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Shiro Echo è la carta di alta qualità, derivante al 
100% da fibre riciclate, scelta da Intesa Sanpaolo 
Innovation Center per stampare questi volumi in 
coerenza con la filosofia adottata dal Gruppo. 
Copertina e interno del volume sono realizzati con la 
carta Shiro Echo, per questa ragione sono presenti 
piccole imperfezioni sulla sua superficie, la bellezza 
della carta riciclata. La carta è biodegradabile, è 
certificata FSCtm ed è a zero emissioni grazie alla 
neutralizzazione della CO2 residua.



L’Italia occupa un posto di primo piano nel settore dell’aerospazio a li-
vello internazionale. Le nostre imprese, la nostra competenza, le nostre 
tecnologie, i nostri astronauti rappresentano un’eccellenza indiscutibile 
e riconosciuta. 

Una condizione che porta con sé una grande responsabilità e il biso-
gno di seguire e approfondire ogni aspetto di un contesto in continua 
evoluzione. 

In un mondo con sfide sempre più globali dal climate change a tutti gli 
aspetti degli andamenti demografici, lo studio dello spazio permette 
all’uomo di allargare la sua prospettiva verso possibilità ancora poco 
esplorate a favore di un approccio più sostenibile e inclusivo. 

Con questo report Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Lin-
ks hanno voluto fotografare lo stato dell’arte in particolare per le sue 
ricadute su altri settori industriali, dove le nuove tecnologie possono 
avere una funzione di catalizzatore di sviluppo e volano dell’economia. 

Capire dove siamo oggi è fondamentale per individuare quali saranno 
le sfide di domani. 

Buona Lettura 

Maurizio Montagnese
Presidente Intesa Sanpaolo Innovation Center 

Marco Mezzalama
Presidente Fondazione Links 



La cosiddetta New Space Economy è un mercato in piena espansione, 
guidato dalla commercializzazione del settore spaziale tradizionale e 
istituzionale. Alla base di questo cambio di paradigma ci sono, da un 
lato, la tecnologia, tanto nel downstream quanto nell’upstream, dall’al-
tro nuovi modelli di business e partnership pubblico-private.

Questo report fornisce un’ampia panoramica del settore spaziale italia-
no alla luce di questo cambiamento, ponendo l’accento sulle innovazioni 
e applicazioni emergenti e sulle nuove realtà industriali e commerciali. 
Fare una sintesi del fermento che anima oggi il settore spaziale non è 
facile ed è ancora più arduo provare a delineare quali saranno le solu-
zioni vincenti. Quel che è certo è che l’Italia è tra i pochi paesi, a livello 
globale, capaci di assicurare, con la sua filiera industriale e il suo siste-
ma della ricerca, gli sviluppi tecnologici e applicativi che consentono di 
affrontare le sfide, spaziali e non, dei nostri tempi. 

La prima parte del report descrive l’ecosistema aerospaziale italiano, 
ponendolo nel contesto di mercato europeo e internazionale e fornen-
do gli elementi essenziali per comprenderne la complessità e il valore. 
Nella seconda parte si analizzano i sei domini tecnologici e applicati-
vi tipicamente spaziali: dal settore strategico dell’accesso allo spazio 
all’esplorazione umana e robotica, dalle tecnologie satellitari alle loro 
applicazioni per i servizi di telecomunicazioni, navigazione e osservazio-
ne della Terra. L’avvento dei piccoli satelliti (e delle tecnologie miniatu-
rizzate) e la capacità di gestione e processamento dei dati (sempre più 
autonomi, a bordo e a terra) rappresentano forse gli aspetti peculiari di 
questa piccola rivoluzione spaziale già in essere. Se guardiamo (poco) 
oltre il “qui e ora”: costruire, trasportare e operare un habitat sulla Luna 
o un lander su Marte significa sviluppare conoscenza e tecnologia che 
creano valore per il sistema Paese e che ci consolideranno in quel ruolo 

Prefazione

di rilievo mondiale che già ci è riconosciuto. Nella terza e ultima par-
te si illustrano le sinergie con gli altri settori industriali sia in termini di 
trasferimento tecnologico diretto (spin-off e spin-in) sia per tipologie 
di servizi e applicazioni trasversali abilitati dalle infrastrutture spaziali. 
Andare e operare nello Spazio comporta il superamento di molteplici 
difficoltà ma fornisce indubbi vantaggi che ora sono anche immedia-
tamente fruibili per innumerevoli ambiti applicativi, tra cui: agricoltura 
di precisione, telemedicina, controllo dei sistemi energetici, supporto del 
sistema dei trasporti e della mobilità, monitoraggio del territorio e dei 
beni culturali e altre ancora. 

Quello che emerge dal report è uno scenario complesso e dinamico 
che rappresenta un elemento imprescindibile per lo sviluppo del no-
stro Paese, in una prospettiva di sostenibilità economica e ambientale. 
L’Italia vanta una tradizione invidiabile su cui costruire e un’attitudine 
unica all’innovazione da cui ripartire: possiamo fare in modo che sia la 
combinazione vincente.

Mi piace concludere questa prefazione con una citazione di Douglas 
Adams e della sua Guida Intergalattica per Autostoppisti: “Space,” [the 
Hitchhiker’s Guide] says, “is big. Really big. You just won’t believe how 
vastly hugely mind-bogglingly big it is”.
Il primo motivo per cui ho scelto questa frase è che lo Spazio non è sta-
to mai vasto come oggi, ma soprattutto non è stato mai così vicino a 
noi, qui sulla Terra, qui in Italia. Il secondo motivo è che la realtà a volte 
supera la fantascienza, e ciò che pochi decenni fa potevamo solo im-
maginare è già nella nostra vita di tutti i giorni. 
Ringraziando coloro che hanno coltivato questi sogni e reso possibile 
la loro realizzazione e continuando a lavorare per un futuro spaziale, vi 
auguro una buona lettura.

Sabrina Corpino
Professore associato al Politecnico di Torino
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Il segmento dell’economia dello spazio (o 
Space Economy) è riconosciuto dall’OECD 
come un comparto strategico per favori-
re lo sviluppo economico. In generale, le 
attività del settore aerospaziale sono in 
grado di accelerare il progresso tecnolo-
gico e industriale di un territorio, in quan-
to abilitano innovazioni che impattano 
molteplici ambiti di un sistema produt-
tivo determinando importanti ricadute 
sociali. La rilevanza del settore aerospa-
ziale è ulteriormente testimoniata dalla 
crescente allocazione di risorse sia da 
parte di governi e istituzioni sia da par-
te del mondo della finanza e del venture 
capital.

Il settore aerospaziale si occupa di tutte le 
attività legate allo sviluppo e alla gestione 
degli apparecchi di volo, dagli aeromobi-
li ai veicoli spaziali e ai satelliti. Tale setto-
re, insieme all’ambito difesa, impiega solo 

in Europa circa 890 mila addetti secondo 
Statista e registra un ritorno sugli investi-
menti molto elevato: ogni euro investito 
nell’aerospazio ne produce 11 di ritorno eco-
nomico sul territorio. Tale beneficio, insie-
me alla centralità del settore nel garantire il 
progresso tecnologico e scientifico, nonché 
le implicazioni strategiche (anche milita-
ri) hanno storicamente giustificato il forte 
sostegno politico e finanziario da parte dei 
decisori pubblici, vista anche la necessità di 
supportare lunghi cicli di sviluppo.

Il settore aerospaziale europeo è quantifi-
cato in circa 191 miliardi di euro al 2019, regi-
strando una crescita del 12% rispetto al 2016. 
Entrando nel dettaglio dei diversi segmenti, 
mentre il valore delle attività aeronautiche 
militari sono rimaste pressoché costan-
ti nel periodo, aeronautica civile e spazio 
sono cresciuti. Rispettivamente, il segmen-
to aeronautica civile è cresciuto dell’11%, 

passando da 117 a 130 miliardi di euro, men-
tre il settore spaziale è cresciuto del 59%, 
passando da 8,2 a 13 miliardi di euro.

Il sotto ambito spaziale comprende tutte le 
attività riguardanti l’esplorazione, la ricerca, 
la comprensione, la gestione e l’utilizzo dello 
spazio, nonché lo sfruttamento delle risorse 
derivanti1. Già a partire dai primi anni 2000 
la combinazione di diversi fattori quali la 
riduzione dei costi delle tecnologie spaziali 
e la possibilità di incrementarne lo sfrut-
tamento attraverso lo sviluppo di nuove 
applicazioni a terra, l’interconnessione con 
l’economia di Internet, l’applicazione di me-
todi di produzione agili e l’emergere di nuo-
ve dinamiche geopolitiche hanno trainato 
lo sviluppo della Space Economy. La ma-
turazione del segmento avvenuta nella se-
conda metà degli anni ’10 ha visto evolvere 
le sue dinamiche di finanziamento: al tra-
dizionale sostegno da parte delle istituzio-
ni si è affiancato un crescente e ambizioso 
intervento di investitori privati, ridefinendo il 

rapporto tra pubblico e privato e aprendo 
ad una nuova fase che prende il nome di 
“New Space Economy”.
L’OECD identifica tre distinti segmenti all’in-
terno della Space Economy: 
1. Il segmento Upstream, che riguarda le 

attività, le tecnologie e le conoscenze 
scientifiche alla base dei programmi 
spaziali, ovvero la realizzazione delle in-
frastrutture spaziali abilitanti e la pro-
duzione di mezzi spaziali quali satelliti e 
lanciatori; 

2. Il segmento Downstream, che riguarda 
i prodotti e i servizi “a terra” che dipen-
dono direttamente dai dati e dai segnali 
satellitari per operare e funzionare, quali 
i servizi di telecomunicazione, di naviga-
zione e posizionamento, e quelli legati 
all’osservazione della Terra;

3. Le attività derivate o indotte dall’ambito 
spaziale ma non dipendenti da esso per 
funzionare, quali ad esempio il trasferi-
mento tecnologico dal settore spaziale 
al settore automobilistico o medico.

Fatturato del settore aerospaziale europeo, 2015-2019
Fonte: elaborazione Fondazione LINKS su dati Statista - Turnover of the European aerospace  
and defense industry from 2015 to 2019

1 OECD, “The Space Economy at a Glance”, 2014

DEFINIZIONE DI SPACE ECONOMY SECONDO L’OECD
Definizione tradotta e rielaborata da OECD 2022 Handbook On Measuring The Space Economy

 UPSTREAM 

Fondamenti scientifici e 
tecnologici dei programmi 
spaziali, produzione e 
manifattura di infrastrutture 
spaziali
Ricerca fondamentale e 
applicata; supporto scientifico e 
ingegneristico; servizi accessori 
dedicati (es. assicurazioni); 
fornitura di materiali e 
componenti; progettazione e 
produzione di apparecchiature e 
sottosistemi spaziali; integrazione 
e fornitura di sistemi completi; 
lancio nello spazio

 DOWNSTREAM 

Attività quotidiane relative 
a infrastrutture spaziali e 
attività a terra che dipendono 
direttamente da prodotti/
servizi spaziali (tecnologia 
satellitare, segnali o dati) per 
esistere e funzionare
Attività su infrastrutture terrestri 
per lo spazio; fornitura di 
dispositivi, prodotti e servizi 
a supporto dei mercati di 
consumo (es. dispositivi 
abilitati da GPS, set-top box, 
GIS selezionati, trasmissione tv 
satellitare)

 ATTIVITÀ DERIVATE 

o indotte dall’ambito  
spaziale in altri settori

Nuove attività in vari settori 
economici che derivano o 
hanno fatto affidamento sul 
trasferimento di tecnologia 
spaziale
Attività/prodotti/servizi derivati 
dalla tecnologia spaziale, ma 
non dipendenti da essa per 
funzionare (ad es. trasferimenti 
di tecnologia spaziale ad hoc 
nel settore automobilistico o 
medico)

1.1  Il contesto di Mercato
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più nella Space Economy continueranno 
ad essere, nell’ordine, gli equipaggiamenti 
di terra e le comunicazioni media, mentre il 
segmento delle attività non satellitari (che 
includono i budget di spesa governativi per 
le missioni spaziali e i viaggi commerciali) 
verrà superato in valore dagli impatti di se-
condo ordine. 
Il segmento dell’osservazione della Terra, 
in cui l’Italia eccelle, vedrà raddoppiare al 
2030 il proprio valore (8 miliardi di dolla-
ri) raggiungendo i 25 miliardi di dollari al 
2040.

Tutti i diversi sotto-segmenti delle Space 
Economy sono cresciuti tra il 2016 ed il 2020 
e cresceranno in previsione al 2030. 
Interessante notare come, secondo l’ana-
lisi di Morgan Stanley riportata da Statista, 
gli impatti di secondo ordine (ovvero il giro 
d’affari aggiuntivo generato in altri setto-
ri derivanti dall’adozione di tecnologia o di 
servizi spaziali) siano previsti raggiungere i 
100 miliardi nel 2030 e i 411 miliardi di dollari 
al 2040, pesando per circa il 40% del valore 
dell’intera Space Economy.
Al 2030, i sotto segmenti che peseranno di 

OECD Handbook on 
Measuring the Space 
Economy, 2nd Edition

L’economia dello spazio è quantificata in 
circa 378 miliardi di dollari al 2020, regi-
strando una crescita del 12% rispetto ai 337 
miliardi di dollari del 2016. 

Fatturato globale della Space Economy, 2015-2040
Fonte: Statista

Le stime di crescita  
vedono il fatturato  
globale proiettato  
a raggiungere i 600  
miliardi di dollari entro  
il 2030 e superare  
i 1.000 miliardi al 2040 

Evoluzione sotto-segmenti Space Economy, 2016, 2020 e 2030 
Fonte: elaborazione Fondazione LINKS su dati Statista -  
Fatturato globale della Space Economy, 2015-2040
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Mentre le prospettive di mercato del setto-
re spaziale sono complessivamente positi-
ve, alcuni segmenti di attività e modelli di 
business rimangono ancorati al sostegno 
pubblico in quanto significativamente più 
rischiosi per via degli elevati investimenti 
iniziali necessari, dell’immaturità del mer-
cato e/o dell’elevata incertezza tecnologica 
e normativa. 
All’altra estremità dello spettro, i servizi a 
valore aggiunto che richiedono minore 
intensità di capitale rappresentano i   seg-
menti di attività più attraenti, in quanto of-
frono le migliori opportunità di mercato ed 
i livelli di rischio più bassi: è proprio su tali 

segmenti che si concentra il crescente in-
teresse da parte di iniziative commerciali, 
dove gli operatori privati prediligono gene-
ralmente le attività strutturabili su un mo-
dello business-to-consumer (B2C) e che 
richiedono un arco temporale di imple-
mentazione più breve per l’erogazione del 
prodotto o del servizio. 

Tra i segmenti più attraenti per iniziative 
commerciali è possibile identificare:

 - Il segmento Ground Equipment in cui 
rientrano, ad esempio, lo sviluppo di 
hardware e software per centri di con-
trollo missione, sistemi di telemetria e 

Orizzonti e riferimenti delle diverse linee di attività nell’ambito  
della Space Economy
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo Innovation Center su dati EIB

telecomando, nonché ricevitori GNSS e 
terminali di comunicazione;

 - I servizi satellitari relativi alle telecomu-
nicazioni, all’osservazione della Terra e 
alla navigazione satellitare;

 - Parte del turismo spaziale.

Rimangono invece segmenti più lontani 
dalle iniziative commerciali il mining e le 
attività di manifattura in microgravità, l’e-
splorazione profonda dello spazio e la re-
alizzazione di satelliti di grandi dimensioni.

Dei 378 miliardi di dollari di fatturato globa-
le del segmento spaziale registrati nel 2020, 

il 78% è riconducibile ad attività commer-
ciale, mentre il restante 22% riferibile a spe-
sa pubblica. 
L’attività spaziale commerciale è cresciu-
ta del 7,6% tra il 2016 ed il 2020, passando 
dai 275 ai 296 miliardi di dollari. La spesa 
spaziale aggregata dei governi globali è 
anch’essa cresciuta nello stesso periodo, 
passando dai 62,2 agli 82,5 miliardi di dol-
lari del 2020. 
Nel 2021 gli Stati Uniti hanno destinato un 
budget totale per le attività spaziali di 54,6 
miliardi di dollari, coprendo quasi il 60% dei 
92,4 miliardi totali stanziati da tutti i governi 
globali.
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Fonte: elaborazione Fondazione LINKS su dati Statista
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Sebbene i numeri evidenzino come la Space 
Economy sia geograficamente concentrata 
nelle economie sviluppate, si intravede un 
principio di parziale democratizzazione di 
alcuni suoi ambiti di attività: nel 2021 sono 
circa 90 i Paesi che possono vantare al-
meno un satellite di proprietà in orbita, con 
un’evidente crescita avvenuta a partire dal 
2013 (Fonte: OECD). 

Un altro indicatore interessante per eviden-
ziare il peso che uno Stato attribuisce al set-
tore è la quota di spesa pubblica in ricerca 
e sviluppo dedicata alle attività spaziali. 
Secondo l’OECD, l’Italia si è posizionata al 
secondo posto nel panorama internazio-
nale subito dopo la Francia (11,7%), con una 
quota media nel biennio 2018-2019 pari al 
10,9%, superiore a Belgio e Stati Uniti. 

Nel 2020 il valore mediano del rapporto  
tra spesa pubblica per lo Spazio e PIL, per i Paesi  
del G20, è risultato pari allo 0,05%; primeggiano 
Stati Uniti e Federazione Russa con una percentuale 
superiore allo 0,2%, mentre il valore per l’Italia  
si è attestato allo 0,069% 

Spesa annua per programmi spaziali nazionali nel 2020 
Fonte: Intesa Sanpaolo - “Spazio: nuova frontiera per economia e ricerca”, 2021
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Stati Uniti

Spagna

Francia

Giappone

Germania

Ungheria

Italia

Canada*

Svizzera*

Irlanda

Paesi Bassi

Norvegia

Corea

Turchia

Repubblica Ceca

Estonia

Grecia

Regno Unito

Danimarca

0

Belgio

2 4 6 8 10 120 14

* I dati su Canada e Svizzera sono gli ultimi disponibili, 
2016 e 2015 rispettivamente



20

01 / L’ecosistema Italiano dell’Aerospazio 

Intesa Sanpaolo Innovation Center

01 / L’ecosistema Italiano dell’Aerospazio 

Intesa Sanpaolo Innovation Center 21

L’ecosistema italiano dedicato all’aero-
spazio si caratterizza per un insieme mol-
to eterogeneo di soggetti che lavorano in 
stretta collaborazione tra loro: questo è 
dovuto al fatto che storicamente il settore 
aerospaziale ha visto il soggetto pubblico 
da un lato supportare finanziariamente le 
organizzazioni del settore, dall’altro esse-
re il principale committente finale delle 
stesse. 
A partire dall’inizio del nuovo secolo la rivo-
luzione industriale digitale e l’avvento della 
New Space Economy hanno determinato 
l’apertura dell’intero settore aerospaziale 
al mercato, in cui un numero crescente di 
operatori privati apporta capitali freschi per 
iniziative commerciali, permettendo al de-
cisore pubblico (attraverso i suoi capitali) 
di assumere un ruolo meno operativo e più 
di indirizzo.

L’industria aerospaziale 
italiana è la settima  
al mondo e la quarta  
in Europa per giro d’affari, 
registrando un fatturato  
di 11,9 miliardi di euro  
nel 2019. Le circa  
500 imprese del settore 
impiegano circa 47.000 
addetti e sostengono  
forti investimenti  
in ricerca e sviluppo 

Le imprese del settore sono molto foca-
lizzate sull’innovazione, che rappresenta 
una leva strategica e competitiva: in me-
dia circa l’11% fatturato annuo è investito 
in spese di ricerca e sviluppo, per un am-
montare totale di quasi 1,4 miliardi di euro.  
Sebbene le imprese dell’aerospazio im-
pieghino solo lo 0,21% dei lavorato-
ri italiani, queste registrano circa l’8,4% 
del totale delle spese di ricerca e svi-
luppo sostenute dal totale delle azien-
de dell’intero Paese (16,6 miliardi di euro).  
Oltre agli investimenti in innovazione, le 
aziende del settore fanno sistema operan-
do di concerto con il sistema accademico 
e scientifico, usufruendo delle infrastrutture 
e dei servizi associati, coadiuvate dagli enti 
regolatori.
Il settore è composto per circa il 50% da 
imprese che producono aeromobili, veico-
li spaziali e relativi dispositivi e da un 20% 
circa di aziende specializzate invece nella 
riparazione. Il residuo 30% circa si compone 
di realtà votate alla realizzazione di appa-
recchiature, software e strumentazioni di 
volo. 
Delle 500 imprese del settore, circa la metà 
(53%) sono microimprese, con un fattura-
to annuo inferiore ai 2 milioni di euro e con 
meno di dieci lavoratori. Ponendo l’atten-
zione al solo requisito occupazionale, sale 
a oltre il 66% la quantità di imprese che im-
piegano meno di cinque dipendenti, men-
tre solo il 6% circa ne impiega oltre cento. 
Nel mercato dei velivoli ad ala fissa, il pa-
norama nazionale si compone di un nume-
ro importante di imprese che rivestono un 
ruolo di riferimento per forniture qualificate 
ai programmi di Boeing e Airbus, i principali 
colossi del mercato dei velivoli commerciali 
di grandi dimensioni. Nel segmento dei ve-
livoli regionali, ATR (joint venture paritetica 
tra Leonardo e Airbus) domina il mercato 
degli aerei regionali turboelica. In ambito 
motoristico il principale operatore nazionale 

è Avio Aero, sede principale europea di GE 
Aviation per la progettazione e lo sviluppo 
di propulsori e azienda di riferimento per i 
moduli a turbina, trasmissioni meccaniche 
e combustore dei motori per velivoli. 

Per il mercato  
dei velivoli ad ala rotante 
impiegati in ambito 
civile, l’industria italiana  
è in competizione  
con la sola Airbus per  
la leadership mondiale 

L’offerta italiana dispone di una gamma 
completa di elicotteri, dal monomotore leg-
gero al trimotore di grandi dimensioni, oltre 
che l’unico convertiplano civile al mondo. 
La capacità progettuale autonoma e com-
pleta unita ad una presenza commerciale 
globale consente di presidiare tutti i seg-
menti di utilizzo dei velivoli, dal supporto alle 
attività estrattive, ai servizi medici di emer-
genza, ai servizi di trasporto VIP e aziende.
Complessivamente l’indotto aerospaziale 
genera un valore di 13,5 miliardi di euro at-
traverso 160.000 addetti impiegati in circa 
4.000 imprese. 
Per quanto riguarda invece il solo segmento 
spaziale, le circa 200 imprese italiane di cui 
si compone sono per l’80% piccole e medie. 
Il comparto vede in totale impiegati circa 
7.000 addetti (da sole, le grandi aziende 
Avio, Selex ES, Telespazio e Thales Alenia 
Space Italia occupano circa l’80% della for-
za lavoro) che sono in grado di generare un 
giro d’affari annuo di circa 2 miliardi di euro. 
Secondo una logica più inclusiva, le im-
prese del comparto spaziale sono 286 in 

L’industria aerospaziale italiana 
Fonte: elaborazione da Fondazione LINKS su dati Italian Trade Agency / Invitalia
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Le esportazioni italiane del settore aero-
spaziale nel 2020 sono risultate pari a 4,9 
miliardi di euro, in calo di circa il 20% rispet-
to ai 6,1 miliardi di euro registrati nel 2019. 
Nel 2020 le esportazioni del settore si sono 
dirette prevalentemente in Europa, per il 
41,2%. Altre quote importanti di esportazioni 
hanno preso la via degli Stati Uniti per il 30% 
mentre l’Asia ha ricevuto un totale del 17% 
(di cui il 10% indirizzato in Asia Orientale). 

Discorso analogo per le esportazioni del 
solo comparto spaziale, che ha vissuto an-
ch’esso una contrazione di circa il 20%, pas-
sando dai 430 milioni di euro del 2019 ai 337 
milioni di euro del 2020. 
Per il comparto spaziale la tipologia di pro-
dotti scambiati ha riguardato prevalente-
mente la componentistica satellitare per 
le comunicazioni, sia lato export che lato 
import. La destinazione degli scambi è pre-
valentemente l’Europa, con Francia e Ger-
mania che recepiscono il 51,6% dell’export 
italiano del comparto, con una quota ri-
spettivamente del 31,7% e 19,9% nel trien-
nio 2018-2020. Seguono Russia con il 16,1%, 
Regno Unito con il 14,2% e Stati Uniti con il 
10%. Analizzando i mercati di sbocco delle 
esportazioni italiane di veicoli spaziali e sa-
telliti emerge una forte concentrazione dei 
flussi.

La strategicità del settore aerospaziale, in 
particolare del comparto spaziale, è con-
fermata dalla scelta di governance ef-
fettuata nel 2018 dal Parlamento italiano 
che affida direttamente al Presidente del 
Consiglio la responsabilità generale per 
le politiche spaziali e aerospaziali, coa-
diuvato da un comitato interministeriale.  
Le linee guida della politica spaziale sono 
riassunte in un documento di visione 

Italia. Di queste, ben il 17% si focalizzano 
su attività e servizi di Ricerca e Sviluppo, 
dove si possono trovare aziende produt-
trici di satelliti e/o sistemi ingegneristici 
complessi, così come attori specializza-
ti nell’attività dell’osservazione della Terra.  
Il 14% delle imprese è attivo nel settore 
dell’elettronica, con prevalenza di produttori 
di apparecchiature per telecomunicazioni 
e per strumenti di navigazione e misura-
zione, mentre il 12% fornisce studi ingegne-
ristici. Non mancano inoltre imprese della 
filiera metalmeccanica, sia nella lavora-
zione dei metalli (8%), per la realizzazione 
di materiali speciali idonei allo spazio, che 
nella produzione di macchinari e compo-
nentistica (3,5%). 

L’industria spaziale si 
caratterizza per un forte 
effetto moltiplicatore 
occupazionale, per cui 
ogni nuovo impiego 
nel settore ne genera 
ulteriori quattro 
nell’indotto  2

Questi numeri evidenziano il ruolo di 
prim’ordine dell’industria spaziale nazionale, 
attraverso cui l’Italia è in grado di suppor-
tare una politica internazionale autorevole, 
generare un contributo significativo alla bi-
lancia commerciale e consolidare il presi-
dio nello sviluppo tecnologico con posti di 
lavoro altamente qualificati.

Esportazioni Italiane del settore Aerospaziale 2019-2020 
Fonte: elaborazione Fondazione LINKS su dati Ministero Affari Esteri, Osservatorio economico, Novembre 2021.

2  L’industria italiana dello spazio: ieri, oggi e domani  
www.mise.gov.it

Esportazioni e importazioni del comparto spaziale italiano 2018-2020 
Fonte: Intesa Sanpaolo - “Spazio: nuova frontiera per economia e ricerca”, 2021
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Questi indirizzi saranno perseguiti da tutto 
l’ecosistema italiano dello spazio, che com-
prende grandi aziende, PMI, Startup, Distret-
ti Aerospaziali, centri di ricerca, Università e 
Istituzioni nazionali e sovranazionali (ASI e 
ESA) facendo leva sulle ampie competen-
ze che storicamente hanno permesso all’I-
talia di presidiare l’intera filiera produttiva 
dello spazio, in particolare per il segmen-
to upstream: dalla produzione di satelliti ai 
lanciatori ed ai sistemi orbitali, passando 
per la fornitura di sottosistemi, componenti, 
attrezzature, strumenti ad alta tecnologia e 
servizi avanzati. 
In generale per tutto il settore aerospaziale, 
l’affermazione sul mercato dei grandi ope-
ratori è frutto delle sinergie e del sostegno 
di un numero consistente di aziende mino-
ri e centri di ricerca, che compongono una 
catena del valore in grado di importare 
ed esportare competenze da e verso altri 
settori industriali. Vi sono inoltre un nume-
ro crescente di start-up innovative e spin-
off accademici promettenti che potranno 
contribuire a preservare la sostenibilità del 
comparto e la leadership nazionale nel fu-
turo.
La distribuzione geografica delle realtà im-
prenditoriali che si occupano di aerospa-
zio vede una rilevante concentrazione nel 
Nord-Ovest, dove si trovano poco meno 
di un terzo delle circa 500 imprese totali, 
mentre Nord-Est, Centro e Sud vedono ri-
spettivamente il 20,9%, il 23,4% e il 19,5% nel 
Sud (il restante 3,1% nelle Isole). 
La distribuzione regionale vede il primato 
della Lombardia con il 18,7% delle imprese, 
seguita da Lazio (14,2%), Campania (11,5%), 
Piemonte (9%) ed Emilia-Romagna (8,5%).

strategica dell’ASI che indirizza l’allocazione 
delle risorse finanziarie: nel 2017 l’Italia ha 
stanziato circa 837 milioni di euro per le at-
tività spaziali, cresciute fino a 1.121 milioni di 
euro nel 2019, con una differenza del 34%. Le 
stime relative al 2020 indicano un ulteriore 
incremento, raggiungendo i 1.527 milioni di 
euro. 
Lo Spazio rappresenta il secondo ambito, 
dopo le università, negli stanziamenti della 
R&S del settore pubblico.
Dei finanziamenti stanziati, il 66% è stato 
destinato all’ESA mentre il 30% ad attività 
nazionali e bilaterali. Le priorità chiave del 
piano includono l’osservazione della Ter-
ra (30%), i lanciatori e il trasporto spaziale 
(26%), il volo spaziale umano e la micro-
gravità (20%) (vedi paragrafo successivo 
1.2). 

Nel 2021 il Governo Draghi ha inserito l’in-
dustria dello spazio come abilitatore eco-
nomico nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 2021 ed ha approvato lo stan-
ziamento di ulteriori risorse per 4,7 miliardi 
di euro, di cui la metà a carico del settore 
privato, articolato in 5 indirizzi programma-
tici in linea con le iniziative condotte a livello 
europeo e con l’obiettivo di valorizzarne al 
massimo l’impatto a livello nazionale:
1. Telecomunicazioni satellitari (Mirror 

GovSatCom)
2. Supporto alla partecipazione nazionale 

a GALILEO (Mirror Galileo)
3. Infrastruttura Galileo PRS
4. Supporto a Copernicus (Mirror Coperni-

cus)
5. Esplorazione spaziale e sviluppi tecnolo-

gici connessi. 

PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE NEL SETTORE AEROSPAZIALE
Fonte: iCRIBIS
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di controllo del programma Galileo, nato 
dalla collaborazione tra Unione Europea 
e Agenzia Spaziale Europea per miglio-
rare l’autonomia tecnologica dell’Europa 
e definire gli standard internazionali per i 
sistemi globali di navigazione satellitare 
(Global Navigation Satellite Systems, GNSS).  
Al centro di controllo vengono gestite e pia-
nificate le richieste di acquisizioni di imma-
gini, ma anche l’elaborazione, l’archiviazione 
e la distribuzione di servizi per numerose 
applicazioni di mercato, dai trasporti all’a-
gricoltura. Inoltre, sempre al Fucino, sono 
gestiti i servizi di trasporto e distribuzione 
del segnale per i maggiori broadcaster na-
zionali e internazionali e la diffusione diretta 
via satellite di segnali radiotelevisivi.

Attraverso queste partecipazioni (Tha-
les Alenia Space e Telespazio) l’italia-
na Leonardo rappresenta un operatore 
globale dell’industria dello spazio e della 
difesa, presente in 15 regioni italiane, pre-
sidiando dalla progettazione e svilup-
po di sistemi satellitari alla gestione dei 
servizi di lancio e controllo in orbita dei 
satelliti, fino ai sistemi di osservazio-
ne della Terra e di navigazione satellitare.  
Tali prodotti sono parte delle missioni spa-
ziali europee di riferimento, oltre a Galileo 
anche di Rosetta (missione per lo studio 
delle comete, conclusasi nel 2016 con l’at-
terraggio della sonda sulla cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko), ExoMars (mis-
sione per lo studio di Marte, che prevede 
l’atterraggio di un Rover sulla superficie) e 
Copernicus (per l’Osservazione della Terra 
a scopi ambientali e di sicurezza). 

In Lombardia, la OHB Italia (ex Carlo Ga-
vazzi Space) è una realtà di medie dimen-
sioni che può contare sulle competenze di 
180 tra ingegneri e fisici dediti allo svilup-
po di soluzioni innovative e a basso costo 
per l’accesso allo spazio, fornendo risorse 

Tra le grandi aziende affermate a livello 
internazionale, Avio è l’operatore spaziale 
che a Colleferro, in provincia di Roma, si oc-
cupa della realizzazione dei lanciatori della 
famiglia Vega, il lanciatore leggero che per 
le sue caratteristiche rappresenta uno degli 
strumenti di punta per le missioni commer-
ciali in Europa. Un’eccellenza prevalente-
mente italiana che già a partire dal 2012 ha 
effettuato molteplici missioni di successo 
e continuerà in futuro con le evoluzioni del 
programma Vega C e Vega E.

Attraverso l’azienda Thales Alenia Space, 
joint venture tra la francese Thales (67%) 
e Leonardo (33%), nel Lazio e in Piemonte si 
realizzano satelliti per le telecomunicazioni, il 
telerilevamento e l’osservazione della Terra.  
Sia attraverso i siti di Milano e L’Aquila ma 
soprattutto nel sito di Torino, Thales Alenia 
Space Italia contribuisce in modo preva-
lente alla realizzazione dei moduli pressu-
rizzati della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS) grazie ai cuoi circa 2.300 dipendenti. 
Inoltre, l’azienda rappresenta il principale 
appaltatore per la realizzazione del siste-
ma Cosmo-SkyMed, primo sistema di os-
servazione satellitare della Terra concepito 
per scopi duali, al contempo civili e militari. 
Questo sistema di satelliti sarà in grado di 
scrutare la Terra dallo spazio con una riso-
luzione di un metro quadro, di giorno e di 
notte, in ogni condizione meteo. 

A supportare il progetto ci sarà anche Te-
lespazio, partecipata da Leonardo e da 
Thales, tra i principali operatori al mondo 
nel campo dei servizi satellitari, della ge-
o-informazione e nei sistemi di navigazione 
in rete. Per Cosmo-SkyMed, Telespazio ha 
realizzato l’intero segmento di terra e, nel 
“teleporto” del Fucino, il Centro di Control-
lo della intera costellazione, sia della prima 
che della seconda generazione di satelliti. 
Sempre nel Fucino, Telespazio ha il centro 

Cluster Tecnologico 
Nazionale  
Aerospazio - 2020

Analogamente alla distribuzione territoriale 
del più ampio settore aerospaziale, anche 
il comparto spaziale vede una diffusione 
su gran parte del territorio nazionale, con 
maggiore densità nel Lazio e nel distretto 
del Nord-Ovest, tra Lombardia e Piemonte. 
Infine, importanti eccellenze si possono ri-
scontrare tra Campania e Puglia. 

Oltre alla distribuzione geografica del-
le aziende aerospaziali è interessante 
comprendere gli ambiti di eccellenza e le 
competenze consolidate di ogni distretto 
regionale. In merito, l’analisi del CTNA (Clu-
ster Tecnologico Nazionale Aerospazio), 
propone un’analisi che classifica in tre livelli 
l’intensità di presidio dei principali domini 
del settore.  Ad esempio, per la propulsione 
e la gestione dell’energia (motori, sistemi di 
generazione e distribuzione dell’energia, si-
stemi a fluido, sistemi elettrici) il Piemonte 
è la regione di riferimento, seguita da Puglia 
e Lazio, mentre l’eccellenza nell’ambito della 
gestione del traffico aereo è attribuita alla 
Campania, seguita da Puglia e Lazio.

Principali aziende italiane nel settore aerospaziale
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https://www.ctna.it/wp-content/uploads/2020/02/CTNA-presentazione-PCM.pdf
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sia valorizzando i dati generati per lo svi-
luppo di innumerevoli applicazioni, ovvero il 
Downstream. 
Questo tessuto di PMI si compone per il 40% 
di aziende piccole e medie e da un restante 
60% di microimprese, caratterizzate da un 
numero di addetti inferiore a 10 ed un fattu-
rato minore di 2 milioni di euro. 
Vista la forte integrazione della filiera e la 
presenza di rilevanti incentivi pubblici, si ri-
leva un forte senso di appartenenza delle 
aziende del settore che si traduce nell’as-
sociazionismo e nella partecipazione alle 
iniziative dei distretti tecnologici e dei centri 
di competenza dedicati. Oltre ad attività di 
coordinamento e consultazione, l’associa-
zionismo rappresenta uno strumento effica-
ce nel far emergere le migliori competenze 
e portare all’attenzione dei grandi decisori 
pubblici le istanze di categoria. 

Guidati dal Cluster Tecnologico Nazionale 
Aerospazio – il CTNA – sono ben 12 in Italia 
i distretti regionali nell’aerospazio: 

 - il Cluster Lucano dell’Aeropazio (CLAS) 
in Basilicata 

 - il Comitato Distretto Aerospaziale 
Piemonte

 - il Distretto Advanced Manufacturing 4.0 
in Toscana

 - il Distretto Tecnologico Aerospaziale 
(DAC) in Campania 

 - in Sardegna il DASS, Distretto 
Aerospaziale Sardegna 

 - il Distretto Aerospazio in Abruzzo
 - il Cluster Tecnologico Aerospaziale 

dell’Emilia-Romagna
 - l’Aerospace Cluster della Lombardia e 

quello dell’Umbria
 - il Distretto Tecnologico Ligure sui 

Sistemi Intelligenti Integrati 
 - il Distretto Aerospaziale del Lazio presso 

Lazio Innova e il DTA
 - il Distretto Tecnologico Aerospaziale 

della Puglia

e strutture consolidate per svolgere attività 
di produzione, integrazione, qualificazione 
e certificazione di volo, diventata nel 2017 
parte del gruppo tedesco OHB. 
La piemontese ALTEC, società pubbli-
co-privata (partecipata da Thales Alenia 
Space Italia S.p.A. per il 63,75% e dall’Agen-
zia Spaziale Italiana per il 36,25%) con sede 
a Torino, costituisce un centro di eccellen-
za per la fornitura di servizi ingegneristi-
ci e logistici a supporto delle operazioni e 
dell’utilizzazione sia della Stazione Spaziale 
Internazionale che di altre infrastrutture or-
bitanti, nonché per missioni di esplorazione 
spaziale. 

Sitael è una delle più grandi aziende italia-
ne interamente a capitale privato operanti 
nell’industria spaziale, focalizzata prevalen-
temente sullo sviluppo e sulla realizzazione 
di piccoli satelliti. Con i suoi oltre 380 dipen-
denti prevalentemente operanti in Puglia, 
Sitael presidia molteplici processi funzionali 
alla progettazione, lo sviluppo e la produ-
zione di piccoli satelliti, ma anche attività 
legate a sistemi di propulsione avanzati, 
strumentistica e avionica. Ciò è possibile 
attraverso l’ausilio di importanti attrezzature 
come camere pulite, linee di assemblaggio 
qualificate per prodotti spaziali, impian-
ti a vuoto e termo-vuoto, impianti per test 
meccanici e impianti di test per motori a 
razzo. Per la realizzazione di un suo veicolo 
spaziale, nel 2018 Virgin Galactic ha stipula-
to un accordo con Sitael. Secondo l’accor-
do, il veicolo sarà costruito con il contributo 
tecnologico di Sitael e assemblato in Puglia, 
per poi essere utilizzato nello spazioporto di 
Grottaglie.
Accanto a queste grandi aziende più co-
nosciute, una molteplicità di PMI svolge un 
ruolo importante sia nel presidiare com-
petenze specifiche a supporto dell’ambi-
to Upstream (ovvero quanto inviato nello 
spazio, a comporre le infrastrutture spaziali) 

DISTRETTI AEROSPAZIALI ITALIANI
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo Innovation Center su dati Italian Trade Agency
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Tra i principali soggetti che ricoprono un 
ruolo significativo nella ricerca e nel tra-
sferimento tecnologico è il Centro Italia-
no di Ricerche Aerospaziali (CIRA), sito in 
Campania, a supportare dal 1984 le impre-
se italiane nella competizione sul mercato 
spaziale internazionale. 
Allineato con le strategie nazionali e par-
tecipato dal CNR, il CIRA è dotato di infra-
strutture di ricerca in campo aerospaziale 
all’avanguardia, con impianti di prova unici 
e laboratori di frontiera. 

Fra le infrastrutture più innovative vi sono le 
gallerie del vento di ultimissima genera-
zione come il Plasma Wind Tunnel (che di-
spone di due impianti ipersonici arc-jet), la 
galleria del vento PT1 transonica/superso-
nica, e l’Icing Wind Tunnel – IWT per le prove 
a basse temperature. 
Insieme ad aziende e altri enti, il CIRA af-
fronta le tematiche più avanzate della ri-
cerca aerospaziale: dallo studio di velivoli 
aeronautici e spaziali in grado di volare in 
modo autonomo e a velocità elevatissime 
(7,5 km al secondo, pari a 27 volte la veloci-
tà del suono), alla messa a punto di sistemi 
innovativi per ridurre l’impatto ambienta-
le dei velivoli, aumentare la sicurezza del 
volo, rendere più efficiente la gestione del 
traffico aereo fino allo sviluppo di tecnolo-
gie abilitanti per i futuri sistemi di trasporto 
spaziale. 
Grazie ai suoi 350 lavoratori prevalente-
mente impegnati in attività di ricerca e 
sviluppo, il CIRA partecipa ai principali pro-
grammi di ricerca europei e internazionali e 
collabora con le più importanti università e 
aziende aeronautiche e spaziali. Il CIRA ha 
inoltre il compito di attuare il PROgramma 
nazionale di Ricerche Aerospaziali – PRORA.

Non sono però solo le aziende a comporre 
il tessuto di competenze necessarie all’in-
dustria ma risulta fondamentale anche il 
coinvolgimento ed il contributo delle Uni-
versità e dei centri di ricerca. Il sistema ita-
liano della ricerca scientifica di base in 
ambito aerospaziale si conferma uno dei 
migliori al mondo, al sesto posto in assoluto 
e paragonabile a Francia e Giappone, con 
una produzione scientifica pari a circa il 5% 
del totale che è rimasta costante rispetto 
agli anni 2000. Grandi passi avanti sono 
stati inoltre realizzati nel trasferimento tec-
nologico, dove rispetto ai primi anni 2000 
l’Italia ha saputo raddoppiare il numero di 
brevetti in ambito aerospaziale, miglioran-
do significativamente la fase della ricerca 
applicata. Tra il 2013 ed il 2018 l’Italia è risul-
ta quinta per numero di brevetti depositati 
nell’ambito delle tecnologie spaziali.

Il cluster nazionale CTNA e i distretti regio-
nali dell’aerospazio, sviluppatisi in virtù della 
dislocazione sul territorio delle grandi indu-
strie spaziali, hanno attirato e coinvolto nel 
tempo le PMI operanti all’interno della filie-
ra aerospaziale. Con l’avvento della New 
Space Economy, anche startup e spin-off 
universitari entrano a far parte dei distretti, 
riconoscendo il ruolo importante di queste 
iniziative di comunità e rete per un settore 
in forte crescita ma composto da relativa-
mente poche aziende rispetto altri settori 
industriali italiani. 
I Cluster rappresentano inoltre opportunità 
per aziende operanti in altri settori indu-
striali, ma le cui applicazioni possono ave-
re grande mercato in ambito aerospaziale, 
con soluzioni e applicazioni innovative: si 
pensi ad esempio alla manifattura additiva 
o all’internet delle cose.

Principali paesi brevettatori nell’ambito delle tecnologie spaziali 2013-2018
Fonte: Intesa Sanpaolo - “Spazio: nuova frontiera per economia e ricerca”, 2021
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#Scheda di approfondimento
PNRR a supporto della Space Economy
L’Italia ha scelto di puntare anche sul settore spaziale come strumento per la ripresa econo-
mica e lo sviluppo sostenibile nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Il Piano prevede 2,3 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi al piano di attività attualmente 
portato avanti a livello nazionale, suddivisi tra fondi diretti e fondi complementari, da allocare 
su progetti in ambito spaziale da completare entro il 2026. 
Il Piano Nazionale di Economia Spaziale (PNES) nell’ambito del PNRR comprende 4 linee di 
azione e investimento:

1. SatCom
2. Osservazione della Terra
3. Space Factory 4.0
4. Economia in orbita

piccole dimensioni, integrerebbe la rete terrestre in luoghi difficilmente raggiungibili, 
garantendo la continuità operativa dei nodi IoT di interesse istituzionale.

2. Creazione di un’infrastruttura satellitare sicura e autonoma per la connettività.
Attraverso la tecnologia di Distribuzione Quantistica delle Chiavi (QKD, Quantum Key 
Distribution) è possibile aumentare l’efficienza operativa, implementare nuove funzio-
nalità e migliorare le prestazioni di sicurezza dei sistemi SatCom. Questa direttrice per-
metterà lo sviluppo di tecnologie abilitanti per garantire la robustezza e la resilienza 
delle comunicazioni. La missione vuole essere il contributo dell’Italia all’iniziativa euro-
pea “Secure Connectivity”.

3. Valorizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione esistenti. 
Data l’attuale disponibilità in Italia di satelliti per le comunicazioni istituzionali, il PNES 
prevede il potenziamento del relativo segmento utenti unitamente allo sviluppo di tec-
nologie per comunicazioni sicure con integrazione alle reti 5G/6G. Questa direttrice si 
propone inoltre di sviluppare, sulla base delle infrastrutture esistenti, un HUB nazionale 
per l’integrazione di servizi satellitari e terrestri per diverse utenze (istituzionali e per 
applicazioni di gestione delle emergenze). L’HUB nazionale potrebbe essere proposto 
anche come contributo italiano al pianificato futuro GovSatCom/Secure Connectivity 
HUB europeo.

Osservazione della Terra

Attraverso i fondi PNRR, il PNES prevede su questo tema un intervento lungo tre direttrici, che 
integrano i progetti già in fase di incubazione o sviluppo tecnologico dell’ASI:

1. Potenziamento del Centro di Eccellenza Spaziale ASI presso la Base di Matera, 
già sede delle operazioni satellitari dei sistemi di telerilevamento nazionali e centro di 
eccellenza internazionale per attività di geodesia, per favorire il coordinamento tra tutte 
le istituzioni interessate ai dati dell’osservazione della Terra. Ciò avverrà attraverso un 
ulteriore ampliamento del sito, l’avvio di un incubatore di applicazioni e servizi di osser-
vazione della Terra, e un programma dedicato al Mezzogiorno rivolto ad applicazioni 
integrate. Le iniziative promosse attraverso il Centro Matera intendono offrire un signi-
ficativo aumento delle opportunità per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi che 
includeranno anche i temi individuati dal Copernicus User Forum:

 - Servizio costiero e monitoraggio marittimo-costiero;
 - Servizi di monitoraggio della qualità dell’aria;
 - Servizi di monitoraggio dei movimenti della Terra;
 - Monitorare la copertura del servizio e l’uso del suolo (Land Cover/Use);
 - Servizi di monitoraggio idrometeorologico;
 - Servizi di monitoraggio delle risorse idriche;
 - Servizio di emergenza;
 - Servizio di sicurezza.

SatCom

Le telecomunicazioni necessitano di infrastrutture nazionali il cui funzionamento sia garantito 
anche in condizioni di emergenza.  L’iniziativa dedicata a SatCom, riguardante il futuro siste-
ma satellitare per le telecomunicazioni governative, ha l’obiettivo di fornire servizi di teleco-
municazione innovativi e sicuri che si articola su tre direttrici:

1. Realizzazione di piccoli satelliti per la connettività dei dispositivi IoT. 
Le prospettive di sviluppo del mercato IoT suggeriscono l’esistenza di opportunità per 
lo sviluppo di un’infrastruttura dedicata sul territorio nazionale, oltre che su siti esteri 
di interesse nazionale. Tale infrastruttura, realizzabile con satelliti a basso costo e di 

Linee di 
azione

Investimento
totale (M€)
(compatibile 
con RRF)

Finanziamento 
pubblico 
complessivo (M€)

Importo 
RRF
(M€)

Importo DL
59/2021 
(M€)

SatCom

Eart Observation

Space Factory

In-Orbit Economy

TOTAL M€

320

1255

340

460

2375 M€

320

1230

280

460

2290 M€

210

797

180

300

1487 M€

110

430

100

160

800 M€

Tabella riassuntiva delle risorse stanziate attraverso il PNRR e fondi complementari. 
Fonte: ASI
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2. Realizzazione di una costellazione satellitare per l’Osservazione della Terra - EO. 
La nuova costellazione sarà formata da piccoli satelliti posizionati nella bassa orbita 
terrestre - LEO. Questa costellazione integrerà e migliorerà i sistemi esistenti e fornirà 
anche un servizio che sarà complementare a quello fornito dalla costellazione europea 
Copernicus per l’Osservazione della Terra. A maggio 2022, l’astronauta italiana dell’ESA 
Samanta Cristoforetti ha annunciato in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale 
che la costellazione sarà chiamata IRIDE (vedi Cap. 2.6.5). 

3. Avvio del progetto CyberItaly, iniziativa che attraverso l’intelligenza artificiale, una 
vasta gamma di sensori ed una maggiore frequenza di aggiornamento dei dati satel-
litari (OT Constellation) estende e potenzia il progetto Map Italy 1 per la realizzazione 
di una replica digitale dinamica del Bel Paese, che ne imita fedelmente la variazione 
dei parametri fisici. Questa replica è alimentata continuamente dai dati provenienti 
da missioni nazionali, europee (Copernicus Earth Explorer) e internazionali (ove di-
sponibili) combinati con misurazioni in situ. CyberItaly fornirà una rappresentazione 
precisa dei cambiamenti nel nostro Paese, aiutando a monitorare e prevedere gli im-
patti dei fenomeni naturali e delle attività umane sul nostro territorio. Operativamente 
accessibile a livello europeo, il sistema supporterà le politiche di sviluppo sostenibile 
trasformando l’Italia in un grande laboratorio europeo di monitoraggio e simulazione 
di modelli ambientali, elaborazioni utili per rispondere alle sfide e agli obiettivi delineati 
dal Green Deal.

Space Factory 4.0

L’obiettivo di questa linea di intervento è aumentare la competitività attraverso due pro-
grammi dedicati ai prodotti a maggior peso strategico per le attività upstream, in grado di 
determinare un effetto volano per l’intera filiera nazionale:

1. Il programma Space Factory 4.0, dedicato allo sviluppo di fabbriche intelligenti 
per la produzione di piccoli satelliti. 
Il programma prevede la realizzazione di linee integrate per la fabbricazione, l’assem-
blaggio, l’integrazione e il collaudo di piccoli satelliti in Italia, da sviluppare in una logica 
innovativa, aperta e digitalizzata (Industria 4.0). È prevista l’implementazione di piatta-
forme basate sui principi operativi e architetturali dei Cyber   Physical Systems for Pro-
duction (CPSP), operando la trasformazione digitale e la digitalizzazione dei processi 
produttivi, in linea con quanto suggerito nel Piano Nazionale per la Transizione Industria 
4.0. Lo sviluppo di metodologie di progettazione attraverso digital twin, prototipazione 
rapida, utilizzo della realtà virtuale e tecniche di test e check-out automatizzati consen-
tirà di integrare le fasi di progettazione, sviluppo, produzione e collaudo, ottimizzando 
tempi e risorse e incrementando la competitività degli operatori del settore. L’iniziativa 
è in completa sinergia con gli sviluppi dei programmi nazionali ed europei nei settori 
delle telecomunicazioni e dell’osservazione della Terra, caratterizzati da una domanda 
di infrastrutture complesse (mega-costellazioni) e/o tempi rapidi di messa in orbita, 
nonché con la proposta di potenziamento dell’upstream nazionale attraverso il SAR X 

e la Costellazione di Osservazione della Terra Ottica. In questo senso, la Space Factory 
sarà progettata per essere disponibile in modo incrementale per la produzione della 
costellazione OT.

2. Il programma per l’accesso allo spazio, dedicato allo sviluppo di tecnologie verdi 
per le future generazioni di propulsori e lanciatori. 
La linea di intervento è in totale sinergia con i progetti sviluppati dal nostro Paese in 
ambito nazionale ed ESA e quindi può essere avviata in tempi molto brevi. Il program-
ma è dedicato allo sviluppo di tecnologie Green per le future generazioni di propulsori 
e lanciatori attraverso l’avvio di una roadmap tecnologica, supportata da dimostrazioni 
in orbita delle nuove architetture di lanciatori e dei nuovi sistemi di propulsione attual-
mente in fase di sviluppo nei programmi nazionali e internazionali dell’industria italiana. 
Il programma sarà strutturato in fasi come segue:

 - Lancio di un programma dedicato ai test in orbita delle più promettenti tecnologie di 
propulsione innovative;

 - Avvio dello sviluppo del motore green ad elevata propulsione per le future generazioni 
di lanciatori, da ottimizzare con una roadmap di dimostratori tecnologici. Questo pro-
getto include anche:
• l’ottimizzazione, l’aggiornamento e la digitalizzazione delle linee di produzione, dei 

processi produttivi, dell’integrazione e del testing per le nuove generazioni di lan-
ciatori;

• Formazione di personale specializzato per integrare le squadre attualmente esistenti 
e garantire la transizione ai nuovi concetti tecnologici.

Il provvedimento riguarda l’intera filiera produttiva italiana e coinvolge i centri di ricerca di 
riferimento del settore.

Economia in orbita

L’investimento prevede la creazione di competenze per sviluppare e rafforzare la capacità 
nazionale nelle attività di Space Situational Awareness (SSA) e Space Traffic Management 
(STM), nonché investimenti in tecnologie di assistenza in orbita. 
Questi ambiti si stanno affermando come sempre più rilevanti visto l’aumento del numero di 
lanci di satelliti registrati negli ultimi anni e la prevista ulteriore crescita.

Le capacità di fornire In-Orbit Servicing, ovvero localizzare e raggiungere oggetti orbitan-
ti ed eseguire un intervento su di essi, manipolandoli o rimuovendoli, sono particolarmente 
importanti perché possono abilitare sia servizi STM sia riguardare applicazioni commerciali, 
compresa l’estensione del ciclo di vita e l’intervento in caso di guasto di un veicolo spaziale. 
Le tecnologie e le capacità operative coinvolte in tali applicazioni rappresentano un asset 
strategico per l’Europa, in cui l’Italia vanta forti competenze nel campo della progettazione, 
sviluppo e qualificazione di servizi in orbita e sistemi di de-orbita, che possono contribuire alle 
capacità europee.
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Un altro segmento rilevante è la capacità di acquisire, elaborare e utilizzare dati per SSA, un 
ambito di applicazione che sta suscitando un interesse crescente a livello globale da parte di 
attori istituzionali e commerciali. 
Il nostro Paese ha sviluppato un’importante capacità nel settore SSA/SST con la realizzazione, 
nel contesto dei programmi ESA, di un importante telescopio per l’osservazione di Near Earth 
Objects e che può essere utilizzato, con le opportune modifiche, per l’identificazione e il trac-
ciamento di detriti spaziali (SST). 
Il primo telescopio per applicazioni SST è già previsto nei piani nazionali e sarà installato pres-
so la Base ASI di Matera con la creazione di un centro nazionale di competenza per l’osserva-
zione e il tracciamento dei detriti spaziali. 
La realizzazione di ulteriori telescopi opportunamente dislocati in altre aree geografiche del 
globo garantirebbe una copertura pressoché completa, conferendo al nostro Paese un ruolo 
di primo piano nel campo dell’osservazione di questi fenomeni da terra e garantendo un ruolo 
strategico ad un centro spaziale situato nel sud Italia, nel campo della gestione del traffico 
spaziale.

In particolare, il PNES indica le seguenti attività:

1. Un programma dedicato allo sviluppo di nuove capacità di servizio orbitale e di 
interoperabilità nelle varie linee programmatiche, attraverso progetti di robotica tele-
comandata e autonoma e tecniche di intelligenza artificiale (AI) con missioni “In Orbit 
Demonstration” per la gestione dell’integrazione, implementazione e riconfigurazione 
delle risorse spaziali e per la futura manutenzione di costellazioni e altre infrastrutture 
orbitali:

 - Realizzazione di un dimostratore;
 - Sviluppo di tecnologie abilitanti critiche: la dimostrazione deve includere l’esecuzione di 

manovre di avvicinamento e movimentazione su un bersaglio.

2. Costruzione di tre ulteriori telescopi per la realizzazione di una rete di osservazione 
e tracciamento di detriti spaziali, con ubicazione del centro di controllo presso la Base 
ASI di Matera.

Inoltre, si propone la definizione di un catalogo dei detriti spaziali e l’avvio di progetti specifici 
per lo studio e la gestione di detriti spaziali e oggetti NEO in orbita MEO, di grande interesse per 
le infrastrutture spaziali critiche (Galileo) e per lo studio e lo sviluppo di sistemi per l’applica-
zione su altre orbite critiche. Queste attività verranno sviluppate presso i centri di controllo ASI 
Matera e ISOC di Pratica di Mare.

Attraverso un emendamento al decreto PNRR 2 del 30 giugno 2022 è stato conferito al mini-
stero dell’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, competente in materia di politiche 
per la space economy, l’autorizzazione a sottoscrivere fino a 90 milioni di euro tra il 2022 e il 
2025 di quote o azioni di fondi gestiti da CDP Venture Capital, la Sgr che ha la regia del Fondo 
nazionale innovazione, per supportare le startup italiane che sviluppano tecnologie o prodotti 
in ambito spaziale. 

Tali risorse verranno convogliate all’interno del Fondo “Italia Space Venture”, cui si aggiunge-
ranno ulteriori 90 milioni di euro messi a disposizione da CDP Venture Capital ed altri coinve-
stimenti da soggetti privati che, si stima, accresceranno la dotazione totale a 250 milioni di 
euro. Il Fondo “Italia Space Venture” finanzierà sia iniziative imprenditoriali innovative in ambito 
spaziale e aerospaziale, come gli spin off universitari, le startup e le imprese innovative in fase 
di crescita, sia fondi di venture capital privati dedicati allo spazio. Il fondo potrà contare sulle 
competenze degli esperti di ASI ed ESA per valutare il potenziale tecnologico delle iniziative 
target.
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Il ruolo delle agenzie spaziali è da sempre 
di vitale importanza per lo sviluppo del-
le tecnologie e delle attività che ricadono 
nell’ambito aerospaziale. In particolare, 
lo sviluppo di tutte quelle tecnologie che 
sono considerate abilitanti all’esplorazio-
ne spaziale richiede una visione di lun-
go periodo, coadiuvata da ingenti inve-
stimenti pluriennali. L’Agenzia Spaziale 
Italiana riveste un ruolo di primo piano 
nell’indirizzo delle attività aerospaziali 
nazionali, sia per la ricerca scientifica sia 
per l’industrializzazione di componenti e 
tecnologie.

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) na-
sce nel 1988 per coordinare tutte le at-
tività spaziali portate avanti dall’Italia.  
L’ASI agisce in conformità con quanto de-
ciso dal Governo Italiano, che la indirizza 
attraverso il COMINT - Comitato Inter-
ministeriale per le Politiche relative allo 
Spazio e all’Aerospazio. 
L’Agenzia è vigilata dal Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca, con il quale collabora 
attivamente per promuovere attività di ri-
cerca pura e applicata nel settore aerospa-
ziale. Le linee guida dell’ASI sono racchiuse 
in due documenti operativi, il Documento 
Strategico di Politica Spaziale Nazionale 
- DSPSN ed il Documento di Visione Stra-
tegica per lo Spazio - DVSS.

L’Agenzia Spaziale Italiana 
in breve: profilo e attività

L’ASI ha compiti di coordinamento, indirizzo 
e gestione delle attività aerospaziali italia-
ne, ed in particolare sostiene e promuove: 

 - le attività di Ricerca e Sviluppo del set-
tore, in collaborazione con altri enti pub-
blici, università, centri di ricerca e attori 
privati. Particolare attenzione è riservata 
all’inclusione delle PMI altamente inno-
vative;

 - L’implementazione di nuove missioni, 
prodotti e servizi ad altissimo contenuto 
tecnologico, collaborando strettamente 
con l’Agenzia Spaziale Europea e anche 
con altre agenzie spaziali;

 - Il trasferimento tecnologico, anche in 
settori non direttamente afferenti all’a-
erospazio;

 - Le collaborazioni industriali pubbli-
co-private al fine di aumentare la 
competitività industriale, economica e 
tecnologica dell’intero sistema paese. 

Italian Space Industry 
Online Catalogue

L’Agenzia ha un ruolo centrale nello svi-
luppo dell’intero ecosistema aerospaziale 
italiano grazie ai suoi investimenti di lungo 
periodo sia in progetti nazionali, sia in quelli 
gestiti con l’ESA e con altre agenzie spaziali 
come la statunitense NASA e la giappone-
se JAXA. In particolare, il rapporto con l’ESA 
è imprescindibile per la gestione e l’imple-
mentazione di tutti quei progetti dove la 
massa critica sovranazionale permette di 
accedere a risorse economiche e scientifi-
che di primaria importanza a livello globale. 

Il Documento di Visione Strategica per lo 
Spazio - DVSS 2020-2029 identifica otto 
settori programmatici e 5 settori abilitanti.

Agenzia Spaziale Italiana, 
“DOCUMENTO DI VISIONE 
STRATEGICA PER LO SPAZIO 
2020 - 2029”

Gli otto settori programmatici in cui l’ASI 
si impegna a promuoverne le attività sono:

1. Telecomunicazioni, Osservazione della 
Terra, Navigazione. Rientrano in questo 
settore tutte le attività legate ai siste-
mi Copernicus e Galileo, ad esempio, e 
al loro utilizzo a beneficio dei cittadini e 
dell’economia nazionale.

2. Studio dell’universo. Include attività 
di ricerca, in particolare quelle portate 
avanti con l’ESA e la NASA.

3. Accesso allo spazio. Include, per esem-
pio, le attività collegate allo sviluppo del 
lanciatore Vega.

4. Volo sub-orbitale e piattaforme stra-
tosferiche. Fra le attività vi è anche la 
creazione e la promozione degli spazio-
porti e dei servizi collegati.

5. In-orbit servicing. Questo settore inclu-
de anche le fasi di de-orbiting di satelliti 
e la loro manutenzione.

6. Esplorazione robotica dello spazio di 
asteroidi e pianeti attraverso program-
mi di cooperazione internazionale.

7. Esplorazione umana dello spazio, at-
traverso la cooperazione con la NASA, 
l’ESA e difendendo il ruolo di leadership 
dell’Italia.

8. SSA - Space Situational Awareness. Un 
nuovo approccio che mira a protegge-
re sia le infrastrutture spaziali, in quan-
to infrastrutture considerate critiche dal 
punto di vista economico e militare, sia la 

popolazione civile da potenziali minacce 
derivanti dallo spazio o da asset spaziali.

La promozione della tecnologia italiana e 
degli interessi nazionali hanno portato l’ASI 
ad impegnarsi direttamente con parteci-
pazioni societarie in aziende ed enti con-
siderati strategici per il loro apporto alla 
comunità scientifica e al tessuto industriale. 
L’ASI ha inoltre tre partecipazioni di minoran-
za nei più grandi gruppi aerospaziali privati 
italiani, i quali hanno un impatto rilevante in 
molti progetti industriali di lunga durata:

 - il 20% di e-GEOS, in joint venture con 
Telespazio, per la gestione in via esclu-
siva del ground segment e dei dati pro-
venienti dalla costellazione satellitare 
duale (civile-militare) COSMO-SkyMed 
per l’osservazione della Terra (vedi 
Cap2.6). La costellazione COSMO-Sky-
Med fornisce dati che completano quelli 
della costellazione europea Copernicus 
ed è controllata tramite i centri ASI di 
Matera e di Malindi in Kenya. 

 - il 36,25% nella Aerospace Logistics Te-
chnology Engineering Company – AL-
TEC di Torino. Il socio industriale privato 
di maggioranza è Thales Alenia Space 
Italia. ALTEC è specializzata nella forni-
tura di servizi ingegneristici e logistici 
per la Stazione Spaziale Internazionale 
– ISS e per la pianificazione ed imple-
mentazione di missioni di esplorazio-
ne spaziale. La società sta lavorando 
a progetti relativi all’esplorazione della 
Luna e di Marte.

 - una quota del 30% in Spacelab, ex ELV 
S.p.A., di cui il restante 70% è detenuto 
da AVIO. La società sviluppa tecnologie 
e prodotti innovativi per l’accesso allo 
spazio nel settore dei lanciatori (vedi 
Cap. 2.1).

L’ASI si pone anche come soggetto che 
promuove la Space Economy nel suo 

1.3  Ruolo delle Agenzie Spaziali

https://www.asi.it/lagenzia/chi-siamo/
https://italianspaceindustry.it/
https://www.asi.it/wp-content/uploads/2020/04/DVSS-2020-2022-Finale_compressed_compressed.pdf
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La competenza tecnica unita al forte coor-
dinamento con il Governo italiano permet-
te all’ASI di agire come principale punto di 
contatto per la Space Diplomacy naziona-
le. Ciò avviene sia tramite la partecipazio-
ne ai programmi dell’ESA e di altre agenzie 
spaziali, sia attraverso la cooperazione in-
ternazionale con l’Office for Outer Space 
Affairs delle Nazioni Unite. Il forte tasso di 
innovazione portato avanti in queste atti-
vità e il coinvolgimento di industrie di vario 
tipo al fine di promuovere l’avanzamento 
tecnologico e scientifico, anche al di fuo-
ri dell’ambito prettamente aerospaziale, fa 
parlare di Space Innovation Diplomacy3. 

L’Italia è parte attiva dell’Agenzia Spazia-
le Europea (ESA) fin dalla sua fondazione 
nel 1975. 
L’ESA è un’agenzia internazionale a cui è 
stato attribuito il compito di coordina-
re le attività spaziali dei Paesi europei che 
ne fanno parte. L’idea iniziale era quella 
di creare un nuovo attore con le capacità 
tecnologiche, finanziarie e di programma-
zione di lungo periodo in grado di poter far 
avanzare l’Europa come potenza spaziale.  
È importante sottolineare che l’agenzia 
non fa parte dell’Unione europea ma è un 
ente autonomo, anche dal punto di vista 
finanziario. 
Fra i 22 membri dell’ESA vi sono alcuni Paesi 
europei che non fanno parte dell’UE, come 
la Norvegia e la Svizzera, e il Canada che 
geograficamente si trova nel nord Ameri-
ca.  L’ESA e l’UE, tuttavia, lavorano in stretto 
coordinamento soprattutto su quelle che 
sono considerate le infrastrutture spaziali 
dell’Unione, il sistema di navigazione satelli-
tare Galileo e la costellazione di satelliti per 
l’osservazione della Terra Copernicus. 
L’ESA è finanziata dai Paesi membri attra-
verso due fonti principali:

complesso, attraverso una serie di iniziative 
concrete di:

 - trasferimento tecnologico;
 - sostegno a spinoff deep tech e startup;
 - supporto a “startup competition”;
 - potenziale promozione di investimenti;
 - knowledge intelligence e gestione/

exploitation di brevetti;
 - accordi con università e centri di ricerca, 

in Italia e all’estero.

ASI - New Space Economy

Nel 2017, l’ASI ha dato vita alla Fondazione 
Amaldi in collaborazione con il Consorzio 
di Ricerca Hypatia. La Fondazione è stata 
pensata per favorire e attuare nel modo 
più agile possibile il trasferimento tecnolo-
gico di know-how dal settore aerospaziale 
in cui opera l’ASI verso il tessuto produttivo, 
anche in ottica cross-fertilization con set-
tori industriali non afferenti all’aerospazio. 
La Fondazione Amaldi ospita la piattafor-
ma italiana dell’ESA Business Applications 
Ambassador (AP-IT), che ha il ruolo di 
stimolare l’ecosistema delle applicazioni 
spaziali e di supportare le iniziative impren-
ditoriali del settore.
 
L’ASI partecipa a molte altre associazioni, 
nell’ottica di favorire la competitività del 
sistema scientifico e industriale italiano 
grazie alla partecipazione a progetti indu-
striali o alla frontiera della ricerca, come ad 
esempio il CTNA, l’Istituto europeo di poli-
tica spaziale (ESPI) che fornisce ai policy 
makers europei una visione informata sulle 
questioni relative alle attività spaziali euro-
pee e il Network per la Valorizzazione della 
ricerca universitaria (Netval). 

 - Il programma obbligatorio. Tutti i Pa-
esi membri contribuiscono a que-
sto programma che finanzia le attività 
scientifiche e i servizi generali dell’ESA 
considerati essenziali, senza cui l’Agen-
zia non potrebbe assolvere ai propri 
compiti. Il finanziamento obbligatorio è 
calcolato in proporzione al Prodotto In-
terno Lordo di ogni Stato membro. 

 - I programmi opzionali, per i quali vi è 
maggiore flessibilità. Ogni Paese mem-
bro può scegliere in modo facoltativo se 
finanziarli o meno. Il finanziamento di un 
programma opzionale apre la possibilità 

agli enti di quella nazione di partecipa-
re ai relativi bandi lanciati da ESA. Tra le 
attività che ricadono in questa forma di 
finanziamento troviamo le telecomuni-
cazioni, l’osservazione della Terra, la na-
vigazione spaziale, i trasporti spaziali e 
anche parte dei fondi usati per la gestio-
ne ESA della Stazione Spaziale Interna-
zionale e gli esperimenti in microgravità. 
Tra i programmi opzionali vi sono anche 
i programmi GSTP (General Support Te-
chnology Programme), volti a stimolare 
il tessuto nazionale della ricerca spaziale 
sia accademica che industriale.

Stati membri dell’ESA
Fonte: ESA

3  Start-up / Spin-off / Incubatori, Risk Finance  
www.asi.it

 Membri     Cooperanti (extra Europa: Canada)

https://www.asi.it/space-economy/new-space-economy/
http://www.asi.it/space-economy/new-space-economy/
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l’assoluta eccellenza scientifica dei progetti 
e dei programmi ESA ha permesso a nume-
rose PMI innovative italiane di accedere ad 
opportunità prestigiose. Inoltre, il crescen-
te contributo italiano alle attività opzionali 
ha permesso a numerosi gruppi di ricerca 
universitari e di centri di ricerca privati di 
partecipare a progetti che permetteranno 
di sviluppare nuovo know-how in aree a 
forte crescita come le telecomunicazioni, 
l’esplorazione spaziale, l’osservazione della 
Terra e la navigazione satellitare. 

L’ESA ha un ruolo cruciale a livello continen-
tale anche nella promozione di startup e 
spinoff deep tech tramite iniziative mirate 
dedicate a tecnologie specifiche o pro-
grammi di incubazione strutturati a livello 
locale, come quelli portati avanti dagli ESA 
Business Innovation Centre – BIC. In Italia 
sono presenti due ESA BIC, a Roma dal 2009 
e a Torino dal 2021. 
Il quartier generale dell’ESA si trova a Parigi, 
in Francia. L’agenzia ha una serie di centri 
sparsi nei Paesi membri, ognuno con una 
specializzazione definita:

EAC European Astronauts Centre  
 a Colonia in Germania;
ESAC European Space Astronomy Centre  
 a Villanueva de la Canada   
 in Spagna;
ESOC European Space Operations Centre  
 a Darmstadt in Germania;
ESRIN ESA centre for Earth Observation  
 a Frascati in Italia;
ESTEC European Space Research  
 and Technology Centre  
 a Noordwijk nei Paesi Bassi;
ECSAT European Centre for Space 
 Applications and  
 Telecommunications  
 ad Harwell nel Regno Unito;
ESEC European Space Security and 
 Education Centre a Redu in Belgio.

Il budget dell’ESA varia a seconda de-
gli anni e degli accordi fra gli Stati mem-
bri che vengono discussi ogni quattro anni 
circa. L’ultimo accordo del 2019 ha dato il 
via ad un nuovo aumento del budget ESA 
per affrontare nuove sfide tecnologiche e 
scientifiche, dallo studio di nuovi lanciatori 
all’esplorazione della Luna e di Marte. 
Il budget 2022 dell’ESA ha raggiunto i 7,2 
miliardi dai 6,49 miliardi di euro del 2021. 

L’ESA investe  
nei Paesi membri  
in contratti industriali 
secondo la logica della 
ripartizione geografica 
proporzionalmente  
al rispettivo contributo 
economico 

Questo meccanismo è pensato per au-
mentare il coinvolgimento scientifico ed in-
dustriale degli Stati membri. Per ogni euro 
di contributo, il valore minimo garantito di 
ritorno per ciascun paese è complessiva-
mente pari a 0,94 euro, mentre per i singoli 
programmi il valore varia partendo da un 
minimo di 0,84. L’Italia è il terzo contribu-
tore netto dell’Agenzia, con una quota del 
13% nel 2021 (589,9 milioni di euro) dopo la 
Francia e la Germania. Il contributo italiano 
all’ESA impegna fra il 55% ed il 65% del bu-
dget dell’ASI.

La ripartizione geografica degli investimenti 
rende l’ESA uno fra gli investitori più im-
portanti dell’intero ecosistema dell’aero-
spazio italiano.  Il carattere internazionale e 

Suddivisione per attività  
del Budget ESA 2022
Fonte: Statista

Paesi contributori al Budget ESA 2022
Fonte: Statista

200 400 600 800 1.000 1.2000 1.400

Milioni €

Germania 1.017,5

Regno Unito 437,9
Belgio 238,7

Francia 1.178,2

Spagna 220,7
Altri 216,1
Svizzera 174,7
Paesi Bassi 99,6
Svezia 75
Norvegia 71,8
Austria 49,8
Lussemburgo 47,5
Repubblica Ceca 45,4
Polonia 44,8
Romania 39,4
Danimarca 33,8
Finlandia 28,7
Portogallo 25,2
Irlanda 22,9

Italia 680,2

Ungheria 21,2
Grecia 20
Canada 16,9
Lituania 3
Slovenia 2,7
Estonia 2
Lettonia 1,1

European Cooperating 
States Agreement (ECSA) 
2,3
Prodex 
65

Space Safety 
110,9

Technology support 
224,7
Associated  
with general budget
279,7

Basic activities
293,4

Telecommunications  
and integrated applications
517,7

Earth observation
1.612,7

Navigation
1.533,5

Space transportation
1.005,9
Human spaceflight, mciro, 
and exploration
930,9

Scientific programs
576

http://www.esa.int/About_Us/EAC
http://www.esa.int/About_Us/ESAC
http://www.esa.int/About_Us/ESOC
http://www.esa.int/About_Us/ESRIN
https://www.esa.int/About_Us/ESTEC/European_Space_Research_and_Technology_Centre_ESTEC2
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ECSAT
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Redu_Centre
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La Space Economy è riconosciuta come 
un volano dell’economia poiché il suo 
sviluppo influenza positivamente gli al-
tri settori industriali, esterni al comparto 
spaziale in senso stretto. Ciò è in prima 
battuta determinato dalla capacità del 
settore di innovare per rispondere alle 
imponenti sfide tecnologiche poste dal-
le missioni e dai programmi spaziali, ri-
chiedendo ingenti impieghi di risorse che 
difficilmente risultano accessibili in modo 
pienamente autonomo dalle aziende del 
comparto.

Le sfide tecnologiche necessarie per rag-
giungere e presidiare l’ambiente spazia-
le richiedono l’impiego di personale con 
competenze elevate, di attrezzature dure-
voli di alta qualità e manifattura, nonchè 
di test approfonditi, soprattutto conside-
rando le attività del segmento upstream. 
Il soddisfacimento di questi aspetti quali-
tativi è giustificato dalle particolari condi-
zioni spaziali notoriamente ostili alla vita: 
fenomeni meteorologici, la presenza di mi-
crometeoroidi, la microgravità, l’esposizione 
alle radiazioni e il vuoto dello spazio com-
portano rischi in grado di compromettere 
sia la riuscita delle missioni spaziali che 
l’incolumità degli astronauti. Non essendo 
pienamente replicabili sulla Terra, questo 
insieme di fattori estremi comporta l’im-
possibilità di testare pienamente i sistemi e 
l’hardware alle condizioni spaziali, che de-
vono quindi raggiungere un grado di resi-
stenza e affidabilità estremo.

Le lunghe fasi di test per assicurare l’ele-
vata affidabilità dei sistemi aerospaziali 
rendono centrale anche il fattore tempo: 
la gestione dei processi volti ad incremen-
tare il Technology Readiness Level (TRL) di 
una tecnologia impatta considerevolmente 

il time-to-market di prodotto, determinan-
do cicli innovativi tendenzialmente lunghi e 
complessi. Per tale ragione, molte aziende 
aerospaziali tendono a risultare altamente 
specializzate, scegliendo di focalizzarsi su 
un micro-settore per presidiarne più age-
volmente la complessità.

Oltre questi fattori, vi sono altri elemen-
ti specifici che caratterizzano le attività di 
ricerca e sviluppo in ambito aerospaziale 
e influenzano le modalità di trasferimento 
tecnologico:

 - Alcune attività spaziali sono stretta-
mente associate a programmi milita-
ri, in cui il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze è fortemente controllato e 
regolamentato; 

 - I progetti di ricerca e sviluppo in ambito 
aerospazio sono spesso di lunga dura-
ta e si basano su reti di collaborazione 
estesa, coinvolgendo più attori pubblici 
e privati anche di Paesi diversi;

 - Oltre ad essere una parte importante 
dello sviluppo della tecnologia aerospa-
ziale, i test rappresentano un elemento 
fondamentale per il trasferimento tec-
nologico. In molti casi infatti, le strutture 
di prova come gallerie del vento, came-
re a vuoto e camere criogeniche sono di 
proprietà governativa e vengono messe 
a disposizione della filiera. 

Tutti questi fattori e caratteristiche speci-
fiche del settore determinano come effet-
to naturale l’alta intensità di innovazione 
delle imprese ed una maggiore propen-
sione alla collaborazione, anche tra sog-
getti molto diversi all’interno della filiera o 
addirittura in concorrenza più o meno di-
retta. 

La necessità di effettuare un’allocazione 
più efficiente delle risorse determinata 
dalla riduzione dei budget spaziali del 
passato e la crescente complessità del-
le sfide tecnologiche da vincere hanno 
spinto il settore a sperimentare ed appli-
care in modo consistente anche verso l’e-
sterno il paradigma dell’Open Innovation, 
ovvero il processo di gestione strategica 
della condivisione di idee e risorse tra en-
tità per co-creare valore. 

Questo approccio rende possibile la valo-
rizzazione delle conoscenze degli strumenti 
e delle infrastrutture generate attraverso gli 
investimenti posti in essere dai principa-
li operatori del settore alla ricerca di nuo-
ve soluzioni e applicazioni in settori diversi, 
determinando come conseguenza la ridu-
zione dell’onerosità dei programmi spazia-
li e favorendo ulteriormente lo sviluppo di 
una filiera di aziende altamente specializ-
zate su specifici microambiti tecnologici.  
Ciò è vero in particolare per le PMI, per le 
quali diventa possibile accedere a risorse e 
conoscenze di aziende e agenzie più gran-
di che viceversa sarebbero risultate troppo 
onerose da sviluppare internamente. 

La valorizzazione delle tecnologie genera-
te dai programmi spaziali rappresentano 
esempi di Spin-Out, ovvero soluzioni e tec-
nologie nate per rispondere alle sfide spa-
ziali che vengono poi trasferite agli ambiti 
industriali e commerciali. Dai rilevatori di 
fumo ai filtri per l’acqua, fino agli strumen-
ti elettrici senza cavi di alimentazione e ai 
materiali particolari, molteplici invenzioni 
del passato sono il risultato delle sfide spa-
ziali. 

In generale, in ambito spaziale si possono 
presentare tre diverse situazioni relative al 
trasferimento di tecnologie e conoscenze:

 - Spin-in, ovvero il riversamento di tecno-
logie, prodotti e servizi dei settori com-
merciali e industriali terrestri verso il 
settore spaziale;

 - Spin-out, ovvero il riversamento di tec-
nologie, prodotti e servizi concepiti per 
l’utilizzo spaziale verso ambiti invece 
commerciali e industriali terrestri;

 - Spin-x, ovvero l’ideazione di tecnologie, 
prodotti e servizi ex novo originati dal-
la commistione tra ambito spaziale ed 
ambito terrestre.

Quest’ultima categoria (Spin-x) è l’effet-
to della quarta rivoluzione industriale in-
tercorsa con l’avvento del digitale, che ha 
determinato una maggior velocità nell’evo-
luzione della tecnologia e una conseguente 
maggior commistione degli ambiti tecno-
logici terrestri con quelli spaziali. Questo 
ha permesso uno sviluppo sinergico in cui 
elementi fortemente innovativi connotano 
sia prodotti  Space-Related (intesi come 
prodotti/servizi migliorati dallo Spazio) 
sia Space-Enabled (prodotti/servizi abilitati 
dallo Spazio).

1.4  Open Innovation e Trasferimento Tecnologico
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degli investimenti in startup aerospaziali 
nazionali, tra cui 1,5 milioni di euro in Aiko 
Space nel 2020, 1,5 milioni di euro in Side-
reus Space Dynamics e 3,5 milioni di euro 
nella startup Caracol nel 2021.

Per le attività di advisory e scouting, il fondo 
potrà contare sul supporto della Fondazione 
E. Amaldi (vedi paragrafo 1.2), un accelera-
tore di tecnologie che opera per consentire 
trasferimenti di tecnologia dal settore spa-
ziale ad altri comparti economici e indu-
striali, istituito nel 2017 dall’Agenzia Spaziale 
Italiana e dal Consorzio Ricerca Ipazia. La 
missione della Fondazione è scoprire aree 
di eccellenza tecnologica, sviluppare siner-
gie tra attori spaziali e non spaziali e fornire 
strumenti di finanziamento innovativi.

Visto il successo del progetto InnovFin Spa-
ce Equity Pilot nell’attirare capitali privati, la 
Commissione Europea ha lanciato l’inizia-
tiva Competitive Space Start-up for Inno-
vation (CASSINI) che porterà all’istituzione 
di un Fondo spaziale europeo da 1 miliardo 
di euro. 

geolocalizzazione, osservazione della Terra) 
e upstream (hardware spaziale, materiali, 
elettronica, robotica, razzi, satelliti). Gestito 
da Promus Ventures, oltre ai 40 milioni di 
euro arrivati dal FEI (Fondo Europeo per gli 
Investimenti) ha raccolto ulteriori 80 milioni 
di euro da aziende ed investitori istituziona-
li e privati internazionali, nonché da attori 
pubblici, tra cui il governo lussemburghese. 

Anche l’Italia ha visto nascere nel 2020 il 
primo fondo italiano di Venture Capital tec-
nologico specializzato negli investimenti in 
iniziative del settore spaziale, Primo Space 
Fund. Promosso da Primomiglio Sgr ha ri-
cevuto 30 milioni di euro di finanziamento 
dal FEI, 21 milioni di euro da Cassa Depositi e 
Prestiti e altri 7 milioni da altri investitori (tra 
cui Compagnia di San Paolo e Banca Sel-
la). Il fondo investe in spin-off tecnologici, 
startup e PMI in collaborazione con il mon-
do accademico e della ricerca, oltre che 
con l’ASI, allo scopo di individuare e sup-
portare le migliori tecnologie e team im-
prenditoriali da portare sul mercato. Primo 
Space Fund ha realizzato parte importante 

A livello europeo, grazie a questa visione, 
dapprima nel Regno Unito e successiva-
mente anche in Italia ed in Francia, tra il 
2020 ed il 2021 si è assistito a un notevo-
le fermento nel panorama delle iniziative 
di Venture Capital per il finanziamento del 
settore spaziale. Un precursore è stato già 
nel 2006 nel Regno Unito il fondo Seraphim 
Capital, focalizzato nel finanziare la crescita 
delle aziende che operano nell’ecosistema 
spaziale, in sinergia con le principali azien-
de del settore e le agenzie spaziali nazionali. 
In Francia, nel 2021 è stato lanciato il fondo 
CosmiCapital Venture, nato da una part-
nership tra CNES (l’agenzia spaziale fran-
cese) ed ESA e gestito dal Venture Capital 
Karista, con l’obiettivo di investire esclusi-
vamente in società private nell’ambito del 
settore spaziale. Il fondo si rivolge a iniziati-
ve diversificate ma in fase iniziale, fornendo 
risorse per favorire la crescita delle imprese 
spaziali innovative a supporto di tutte le fasi 
della filiera industriale.

Nel 2021 la Commissione Europea ha ul-
teriormente potenziato e strutturato i pro-
grammi di supporto alla Space Economy.  
In collaborazione con la Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI), sono stati indirizzati 
100 milioni di euro a sostegno dell’InnovFin 
Space Equity Pilot, un programma speci-
ficamente dedicato a sostenere l’innova-
zione e la crescita delle PMI europee che 
operano nel settore delle tecnologie spa-
ziali. Il programma investe in fondi di ca-
pitale di rischio in tutta l’UE con l’obiettivo 
di sostenere aziende che commercializzano 
nuovi prodotti e servizi nel settore spaziale, 
come ad esempio Orbital Ventures e Pri-
mo Space.
Orbital Ventures è un fondo dedica-
to alle inziative early-stage con sede in 
Lussemburgo focalizzato sulle tecnologie 
spaziali downstream (comunicazioni, crit-
tografia, archiviazione ed elaborazione dati, 

Le possibilità di valorizzazione dei risultati 
della ricerca e dei processi innovativi an-
che verso l’esterno e il progressivo ingres-
so di soggetti privati all’interno del settore 
aerospaziale hanno avuto come risultato 
un incremento dell’interesse da parte del-
la finanza. Questa tendenza è stata inter-
cettata e favorita dalle istituzioni europee, 
che hanno strutturato nel tempo una serie 
di iniziative volte alla creazione di soggetti 
finanziari di natura sia pubblica sia mista 
(attraverso il cosiddetto blending finance, 
ovvero mix di capitali sia pubblici che pri-
vati) in grado di supportare le imprese del 
settore nelle fasi iniziali, notoriamente trop-
po rischiose per capitali prettamente pri-
vati. Questo aspetto ha inoltre ampliato il 
coinvolgimento e l’interesse degli operatori 
finanziari privati per le fasi successive volte 
alla crescita e alla scalabilità.

NOME PAESE TIPO DI INVESTITORE FASE DI INVESTIMENTO

Alpine Space Ventures Germania Venture Capital n.d.

E2MC Francia Venture Capital Early-stage

Karista  
CosmiCapital Venture Francia Venture Capital Early-stage

Orbital Ventures Lussemburgo Venture Capital Early-stage 

Primo Space Fund Italia Venture Capital Seed ed early-stage

Seraphim Space Capital Regno Unito Venture Capital Qualsiasi stage di investimento

Space Ventures Investors Regno Unito Venture Capital Early-stage e growth-stage

La Space  
Economy Europea  
è divenuta  
attrattiva anche  
per operazioni  
di Venture Capital 

Alcune delle principali iniziative VC europee inerenti l’ambito spaziale 
Fonte: Elaborazione di Fondazione LINKS

https://www.fondazioneamaldi.it/
https://www.fondazioneamaldi.it/
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini-space-entrepreneurship-initiative_it
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/space-research-and-innovation/cassini-space-entrepreneurship-initiative_it
https://www.primo.vc/it/primospace/
https://www.primo.vc/it/primospace/
https://orbital.vc/
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PROMOTION 
CASSINI Hackathons & Mentoring

INNOVATION COMPETITIONS 
CASSINI prizes

INVESTMENT 
CASSINI Seed and Growth Funding Facility 
(InvestEU)

MATCHMAKING 
CASSINI Matchmaking with investors
CASSINI Industrial Partnering

BUSINESS GROWTH 
CASSINI Business Accelerator

IOD/IOV 
CASSINI In-Orbit Demonstration and Validation

Il successo dell’iniziativa è misurabile dalle 
oltre 700 start-up che sono state promosse 
in tutta Europa, che hanno generato miglia-
ia di nuovi posti di lavoro ad alto valore ag-
giunto attraverso le applicazioni dei sistemi 
spaziali, la valorizzazione della proprietà in-
tellettuale dell’ESA e il trasferimento di tec-
nologie spaziali. 
Alcune di queste iniziative hanno riscontra-
to un successo eccezionale: l’ESA BIC bava-
rese, istituito nel 2009, ha incubato nel 2018 
un totale di 130 start-up generando 1.800 
posti di lavoro e 150 milioni di euro di fat-
turato annuo, mentre dal 2016 ESA BIC Sviz-
zera ha sostenuto 40 start-up, investendo 
un totale di oltre 6 milioni di euro (dall’E-
SA) che hanno portato a raccogliere oltre 
170 milioni di euro in finanziamenti di terzi e 
creato più di 300 posti di lavoro. Ogni anno 
vengono inserite nel programma oltre 180 
nuove startup presso i BIC dell’ESA.

Dal 2009 ESA BIC è presente in Italia nel La-
zio, tramite Lazio Innova ed in collaborazio-
ne con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e 
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in cui dal 
2016 si sono supportati oltre 40 progetti 
imprenditoriali che applicano conoscenze 
e tecnologie di derivazione spaziale in altri 
settori di attività. Nel Novembre del 2021 è 
stato istituito il secondo ESA BIC nazionale 
a Torino: le startup ammesse al percorso 
di incubazione riceveranno un contributo 
finanziario di 50.000 euro, destinato sia allo 
sviluppo del prodotto che alla gestione del-
la proprietà intellettuale.

Oltre alla finanza, diverse azioni promosse 
dalle istituzioni europee prevedono il sup-
porto di percorsi di accelerazione volti a 
fornire e consolidare le competenze neces-
sarie per arrivare ad operare sul mercato.
Già nel 2003 il Technology Transfer and Bu-
siness Incubation Office dell’ESA ha istituito 
la creazione dei già citati Business Incuba-
tion Centers (ESA BIC) al fine di favorire il 
trasferimento tecnologico da e per l’ambito 
spaziale per raggiungere il mercato. Al 2021, 
oltre venti ESA BIC sono stati istituiti con ul-
teriori filiali in altre 40 città, comprenden-
do in tutto 17 Paesi europei. Insieme ai loro 
partner nazionali e all’ESA, i centri fornisco-
no tutte le competenze tecniche necessa-
rie (oltre che finanziamenti iniziali a fondo 
perduto) per lo sviluppo aziendale alle oltre 
300 start-up attualmente in fase di incu-
bazione.

Il fondo sarà finanziato dalla Commissione 
Europea e dal Gruppo BEI e coprirà azioni 
sull’intero ciclo dell’innovazione, dall’idea 
imprenditoriale all’industrializzazione, mi-
rando a stimolare gli investimenti privati 
nelle società spaziali da fondi di Venture 
Capital, nonché aumentare il numero di 
startup nel settore (anche connettendo-
le con il mondo delle ICT e del digitale) e 
migliorare la loro penetrazione nel mercato 
durante l’intero ciclo imprenditoriale.

Sempre nelle fasi iniziali della vita dell’im-
presa (fase seed) si colloca il supporto da 
parte dello strumento EIC Accelerator, pro-
gramma volto a finanziare e supportare le 
organizzazioni che implementano le deep 
tech, proponenti progetti ad alto potenziale 
ed alto rischio all’interno dell’EU che ben si 
conciliano con il settore aerospaziale. 

NAZIONE ESA BIC

GERMANIA 4

ITALIA 2

FRANCIA 2

PORTOGALLO 1

UK 1

IRLANDA 1

SVIZZERA 1

AUSTRIA 1

BELGIO 1

GRECIA 1

ROMANIA 1

POLONIA 1

UNGHERIA 1

LUSSEMBURGO 1

REPUBBLICA CECA 1

DANIMARCA 1

ESTONIA 1

NORVEGIA 1

FINLANDIA 1

SVEZIA 1

L’iniziativa Cassini
Fonte: Cassini initiative

La tabella delle iniziative ESA BIC 
Fonte: ESA
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The road  
to New Space

https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Business_Incubation/ESA_Business_Incubation_Centres12
https://www.esa.int/Applications/Telecommunications_Integrated_Applications/Business_Incubation/ESA_Business_Incubation_Centres12
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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ESA BIC Torino

L’ESA Business Incubation Centre Turin è l’incubatore legato allo spazio sostenuto dall’ESA e 
da ASI nato dalla sinergia tra l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, il Politecnico di Tori-
no e Fondazione LINKS (centro di ricerca applicata), ed ha lo scopo di sostenere lo sviluppo 
tecnologico e di business di nuove imprese innovative basate su tecnologie aerospaziali, con 
applicazioni sia Upstream che Downstream.

Le attività del centro hanno preso il via ad ottobre 2021 con il lancio di una open call per start-
up e progetti imprenditoriali. Sono previste tre selezioni annuali, con l’obiettivo di supportare 
l’avvio e lo sviluppo di almeno 65 start-up della Space Economy nei prossimi 7 anni.

L’Incubatore I3P ha il ruolo di gestore dell’intero programma di incubazione, dallo scouting di 
progetti e startup innovative al supporto strategico, attingendo a servizi di consulenza legale 
per aspetti relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e favorendo l’accesso a 
capitali per la crescita ed integrazione nel sistema industriale italiano ed europeo, in coordi-
namento con l’ESA e l’ASI. Vista la grande competenza sul tema spazio, Politecnico di Torino e 
Fondazione LINKS forniscono supporto tecnologico alle startup selezionate per il programma.
La candidatura di Torino per l’ESA BIC ha fatto leva sull’esperienza di I3P nel mondo delle startup 
innovative, sulle forti competenze scientifiche e tecnologiche dei partner tecnici e sul coinvol-
gimento di un’ampia compagine di soggetti della sfera istituzionale, industriale e finanziaria. 

Il progetto ESA BIC Turin prevede infatti l’erogazione da parte della Regione Piemonte di con-
tributi per le nuove startup generate localmente o attirate sul territorio, mentre la Camera di 
commercio di Torino fornisce supporto finanziario per le attività di gestione e la Fondazione 
Compagnia di San Paolo opera come principale soggetto di supporto alle attività del centro, 
sia attraverso un contributo pluriennale volto a coprire le spese operative del programma ESA 
BIC sia attivando strumenti di investimento innovativi per sostenere lo sviluppo tecnologico e 
la fase di crescita delle startup.
Il centro vede anche il coinvolgimento di numerosi operatori finanziari attivi in differenti stadi 
di sviluppo delle startup, con l’obiettivo di offrire opportunità di investimento dalla fase seed 
iniziale fino alle fasi di crescita e internazionalizzazione. 
Hanno scelto di aderire al progetto il Club degli Investitori, LIFTT, RedSeed, il fondo dedicato 
all’aerospazio Primo Space, NEVA Sgr, RIF-T, Finpiemonte Partecipazioni, CDP Venture Capital, 
Intesa Sanpaolo. 

In particolare, il gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione linee di credito specifiche per le 
nuove imprese incubate nel centro e Finpiemonte Partecipazioni offrirà opportunità di investi-
mento con strumenti equity e quasi-equity.

Le opportunità di sviluppo industriale di startup del comparto aerospaziale dipendono anche 
dalla capacità di garantire la loro integrazione nelle catene internazionali del valore. Su que-
sto fronte, il centro può contare su numerosi partner affiliati che hanno scelto di supportare 
il progetto di I3P: il Distretto Aerospaziale del Piemonte, un ampio gruppo di grandi imprese 
italiane del settore aerospaziale, tra cui Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Altec, Avio, Ma-
caer e numerose realtà industriali innovative, tra cui Tyvak International, Teseo, APR, Argotec, 
D-Orbit, Ithaca, Nanoracks, Aiko e GV Filtri.
L’ESA Business Incubation Centre Turin rappresenta un tassello importante nel contesto ae-
rospaziale piemontese, che vedrà sorgere a Torino anche un polo aggregativo denominato 
“Città dell’Aerospazio”. L’ampia compagine di soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto 
l’iniziativa testimonia la strategicità delle tecnologie aerospaziali come leva per lo sviluppo 
economico a livello locale, oltre che nazionale: è infatti prevista la possibilità di espandere le 
attività operative del centro ESA BIC anche istituendo ulteriori sedi in altre regioni italiane.

Il primo round di selezione conclusosi a maggio 2022 ha visto accedere al programma di in-
cubazione 8 startup:

 - ADAPTRONICS
spin-off dell’Università di Bologna, ha vinto nel 2021 il Premio Nazionale Innovazione 
nell’area delle applicazioni industriali. La startup ha sviluppato una soluzione basata su 
una membrana elettrostatica multifunzionale per permettere la presa e la manipola-
zione di oggetti. Nello spazio, questa soluzione permetterà il rifornimento e la manuten-
zione dei satelliti.

 - ASTRADYNE 
La startup ha sviluppato una tecnologia innovativa per la produzione di circuiti stampati 
flessibili che potrà essere applicata a una varietà di sistemi spaziali dispiegabili quali 
antenne, moduli abitativi, pannelli solari. La prima applicazione sviluppata dall’impresa 
consiste in un pannello solare ispirato agli origami, che permette di ridurre le limitazioni 
dei pannelli tradizionali convenzionalmente utilizzati per applicazioni spaziali.

 - HIPPARCOS 
Startup specializzata nello sviluppo e produzione di innovativi sistemi di posizionamento 
satellitare basati su telecamere che misurano la posizione relativa rispetto alle stelle.

 - KURS ORBITAL 
Nata da una corrispondente realtà ucraina, sviluppa una soluzione per la logistica spa-
ziale basata su tecnologia proprietaria per l’aggancio di satelliti in orbita, permettendo 
l’erogazione di servizi di ispezione e manutenzione.  

#Scheda di approfondimento
ESA BIC Turin

https://www.esabic-turin.it/
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 - MESPAC
Impiegando algoritmi proprietari per l’elaborazione di dati metoceanici ottenuti dal-
la combinazione di dati satellitari con dati rilevati dai sensori di superficie, la startup 
torinese permette di caratterizzare gli ambienti marini e supportare la realizzazione di 
impianti offshore.

 - SPACE-V 
Spin-off dell’Università di Genova, Space-V sviluppa serre innovative per la coltivazione 
di piante nelle stazioni orbitali e nei futuri insediamenti lunari e marziani. 

 - SYNCHROPAL 
Attraverso tecnologia proprietaria, la startup sviluppa un sistema innovativo per la sin-
cronizzazione del tempo basato su dati satellitari che garantisce la protezione delle 
infrastrutture digitali terrestri da attacchi hacker. 

 - VOLTA STRUCTURAL ENERGY 
La startup sviluppa batterie integrate nella struttura dei satelliti basate sull’impiego di 
ioni di alluminio, che permettono una significativa riduzione di peso ed un’elevata effi-
cienza energetica.

L’ultimo round di selezione per accedere al programma di incubazione si è concluso il 9 set-
tembre 2022.

ESA BIC Lazio

ESA BIC Lazio è uno dei primi tre ESA BIC avviati dall’Agenzia Spaziale Europea nel 2009. 

Il Lazio ospita impianti produttivi di altissimo profilo tecnologico delle principali aziende italia-
ne dell’aerospazio, la sede centrale dell’Agenzia Spaziale Italiana e una delle sedi dell’Agenzia 
Spaziale Europea, lo European Space Research Institute - ESRIN di Frascati. Il primo ESA BIC 
italiano è stato localizzato nel Lazio per sfruttare le sinergie di un territorio fortemente orientato 
alla ricerca e alla produzione nel settore aerospaziale: il Distretto Tecnologico dell’Aerospa-
zio laziale ha infatti un fatturato che supera i 5 miliardi di euro annui.

ESA BIC Lazio è ospitato e gestito da Lazio Innova, società in house della Regione Lazio che 
opera per la promozione e lo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale e produttivo favorendo 
la ricerca, l’innovazione nonché la qualità e la cultura imprenditoriale. ESA BIC Lazio è cofinan-
ziato dalla Regione Lazio e dall’ASI nell’ambito della linea di programma generica ESA Business 
Applications e Space Solutions. L’ESA BIC Lazio si estende su un’area di 3.500 metri quadri. Le 
startup sono ospitate presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo, in prossimità del centro ESRIN 
dell’ESA, dotato di uffici, meeting rooms, training classrooms e laboratori. I tecnici di ASI ed ESA 
forniscono il supporto tecnico agli imprenditori mentre Lazio Innova si occupa di tutta la parte 
relativa alla gestione imprenditoriale del progetto.

Nel periodo iniziale di attività, dal 2009 al 2016, l’ESA BIC Lazio ha contribuito a portare avanti 
azioni di open innovation e awareness sulle possibilità di incubazione e business development 
offerte dall’ESA a livello regionale e nazionale. Dal 2016 al 2021, il centro laziale ha stanziato un 
importo di 500.000 euro per ogni biennio ed ha incubato 41 progetti imprenditoriali che si sono 
trasformati in 21 imprese attive sul mercato. I ricavi di queste aziende per il 2019 ammontava-
no a circa 7 milioni di euro. 

In linea con la volontà nazionale ed europea di aumentare gli investimenti in questo settore 
cruciale per l’economia, i fondi per il periodo 2021-2023 sono stati raddoppiati e hanno rag-
giunto l’importo di un milione di euro. La nuova programmazione supporterà fino a 20 nuovi 
progetti imprenditoriali con un importo che può arrivare a 50.000 euro per progetto.

#Scheda di approfondimento
ESA BIC Lazio

https://www.esa.int/About_Us/ESRIN/ESA_Business_Incubator_at_ESRIN_for_Italy
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Il crescente interesse della finanza privata 
per le iniziative legate allo spazio è confer-
mato dall’aumento del numero di investi-
tori che finanziano le startup del settore e 
dal conseguente incremento delle quantità 
raccolte. A livello globale, nel 2021 ben 596 
investitori privati hanno finanziato le star-
tup dello spazio, in aumento di oltre il 59% 
rispetto al 2020, mentre l’ammontare finan-
ziato totale è passato da 7,6 ad oltre 15,4 
miliardi di dollari, in crescita di oltre il 102% 
sul 2020. 

Tale ammontare si è distribuito su un tota-
le di 86 investimenti totali, un dato in forte 
aumento rispetto gli anni precedenti che 
sebbene determini una leggera riduzione 
del valore medio per deal rispetto l’anno 
precedente (che passa a 7,11 milioni di euro, 
dagli 8,8 milioni del 2020) ne conferma il 
generale trend di crescita rispetto al 2019 
(anno in cui il valore medio per deal è risul-
tato pari a 3,36 milioni di euro).

Degli 86 investimenti totali del 2021, 67 sono 
stati realizzati da Venture Capital per un 
controvalore di 420 milioni di euro, rappre-
sentando il 69% degli investimenti totali. 
Interessante notare come nel 2021 ben l’11% 

Nel corso del 2021 
il volume degli 
investimenti privati  
verso startup spaziali 
europee ha raggiunto  
il valore di 611,5 milioni  
di euro, registrando  
un aumento di quasi  
il 22% rispetto ai  
502 milioni del 2020 

del totale degli investimenti sia stato rac-
colto attraverso operazioni di private equity, 
per un controvalore di 67,2 milioni di euro. 
Tale controvalore è stato conseguito attra-
verso 2 sole operazioni (relative alle startup 
Astrocast e Hiber).
Altra operazione rilevante in termini di va-
lore finanziato è stata la fusione attraverso 
SPAC della startup Arqit, con cui sono stati 
raccolti circa 80 milioni di euro. 
Da questi dati è possibile rilevare una cre-
scente maturità del comparto, testimo-
niata dall’attrattività verso il private equity 
che interviene in stadi di maturità supe-
riore rispetto ai VC, nonché da una cre-
scente varietà delle fonti di finanziamento 

Investimenti e deals a livello globale nelle start-up della Space Economy
Fonte: Bryce Tech

Maggiori investimenti in startup spaziali europee nel 2021 
Fonte: ESPI
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utilizzate. Un’ulteriore osservazione consta-
tabile sull’osservazione  di un periodo più 
ampio è la crescita del valore medio dei 
round seed, aumentato ogni anno durante 
il periodo 2014-2021 e passato dai 700 mila 
euro del 2014 ai 2,6 milioni di euro del 2021.

Per quanto riguarda la distribuzione geo-
grafica degli investimenti in startup spa-
ziali, sebbene rimangano diffusi tra i Paesi 
europei, la maggior parte delle operazioni e 
dei volumi di investimento nel 2021 è avve-
nuta in Paesi che storicamente hanno inve-
stito molto nel settore spaziale (il 66% del 
volume totale degli investimenti sono av-
venuti tra Francia, Germania, Regno Unito, 
Italia e Spagna). 

Le prime cinque operazioni europee dell’an-
no in termini di valore hanno rappresentato 
il 44% del totale investito nel 2021, per un to-
tale di circa 270 milioni di euro. 

Per quanto riguarda l’Italia, nel corso del 
2021 si sono registrate 8 operazioni straor-
dinarie nell’ambito aeronautica e spazio. Di 
queste, 2 hanno riguardato startup operan-
ti prettamente nell’ambito spaziale, 5 sono 
inerenti all’ambito aeronautico, mentre 1 
(Caracol) si occupa di entrambi. Mentre 
per quasi tutte le operazioni riguardanti il 
settore aeronautico non sono stati comu-
nicati gli importi economici (eccezion fatta 
per i 9,4 milioni di SICAMB), l’ambito spazia-
le e aerospaziale ha raccolto cumulativa-
mente 10 milioni di euro nell’anno, vedendo 
coinvolto in tutte e 3 le operazioni il fondo 
Primo Ventures.

Imprese Settore Ammontare 
operazione

Data operazione Investitori

Aeromerchs Aeronautica n.a. 01/02/2021 Newchip

Caracol Aerospazio €3,5M 14/09/2021 Eureka! Ventures,  
Primo Ventures e Angel 
Investors

Enginia Aeronautica n.a. 18/06/2021 Carel Industries

GEM elettronica Aeronautica n.a. 21/04/2021 Leonardo

Leaf Space Spazio €5M 13/01/2021 Primo Ventures, RedSeed 
Ventures, Whysol 
Investments

Mecaer Group Aeronautica n.a. 02/12/2021 Fondo Italiano di 
Investimento, Stellex 
Capital Management

SICAMB Aeronautica €9,4M 13/12/2021 Deltagroup Uruguay, 
Invitalia, Killinchy 
Aerospace Holdings, ST 
Engeneering

Sidereus Space 
Dynamics

Spazio €1,5M 12/10/2021 CDP Venture Capital SGR, 
Primo Ventures
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2.1  Accesso allo Spazio

L’accesso allo spazio è abilitato da un 
insieme di attività strategiche che molti 
Stati presidiano per garantirsi una pro-
pria indipendente presenza in quello che 
le Nazioni Unite definiscono Outer Space, 
perno di delicati equilibri geopolitici in 
virtù della rilevanza non solo scientifica e 
industriale, ma anche militare ed econo-
mica di tale settore. 

È indubbio come la crescita economica, in 
particolare quella legata alle tecnologie di-
gitali, abbia beneficiato della disponibilità di 
servizi derivanti da applicazioni di tecnolo-
gie spaziali. Avere accesso all’Outer Space 
risulta quindi fondamentale per lo sviluppo 
industriale ed economico di una nazione e 
per garantire ai cittadini la disponibilità di 
infrastrutture moderne e sicure.

Con la continua riduzione del costo e del 
peso dei satelliti si sono create le condi-
zioni affinché molti Paesi emergenti, prima 
esclusi dalla corsa allo spazio, potessero 
dotarsi di infrastrutture spaziali. 
Ciononostante, se da un lato il numero di 
Paesi che dispongono di almeno un satel-
lite in orbita è arrivato a circa 90 nel 2021, 
sfiorando così la quota del 50% del totale 
delle nazioni, dall’altro l’allargamento della 
platea di possessori e utilizzatori di satelliti 
non è coinciso con una vera democratizza-
zione dell’accesso allo spazio. Ne è la prova 
il fatto che tra il 2009 ed il 2018 la maggior 
parte dei Paesi si è affidata ad un gruppo 
ristretto di provider per dispiegare i propri 
satelliti, privati o militari, nello spazio. 

Stati Uniti, Russia,  
Europa, Cina, Giappone 
e India hanno lanciato 
oltre il 95% della massa 
totale di satelliti  
in orbita 

Ciò conferma la strategicità del cluster e la 
persistenza di barriere di tipo tecnologico e 
finanziario che impediscono ai Paesi emer-
genti di ottenere una propria indipenden-
za nell’accesso allo spazio. D’altro canto, si 
apre per i Paesi dotati di infrastrutture di 
accesso allo spazio la possibilità di sfrutta-
re commercialmente tali asset.

Con la proliferazione di lanciatori, missioni 
e veicoli spaziali, assume un ruolo fonda-
mentale per l’accesso allo spazio l’infra-
struttura di terra. 
Al momento, la maggior parte dell’industria 
europea ed italiana utilizza il GSC – Guiana 
Space Center nella Guiana Francese come 
base di lancio. Il GSC ospita la piattafor-
ma di lancio per i lanciatori europei Aria-
ne e VEGA in quanto la sua posizione posta 
a 5 gradi nord sopra l’equatore presenta 
due vantaggi rilevanti dal punto di vista 
tecnico: permette di eseguire lanci diretti 
verso orbite con quasi qualunque inclina-
zione, riducendo o annullando la necessità 
di cambi di piano orbitale che richiedono 
molta energia e di inviare materiale in or-
bita riducendo il costo di lancio grazie alla 
maggiore velocità tangente della superficie 
terrestre rispetto a zone più lontane dall’e-
quatore. La posizione geografica del GSC 
ha tuttavia alcuni svantaggi, fra cui l’essere 
localizzato al di fuori del continente euro-
peo ed essere accessibile solo tramite tra-
sporti aerei o navali. 

2.1.1
I costi legati ai lanci

A partire dai primi anni duemila, i Paesi 
dotati dei programmi spaziali più avan-
zati hanno avviato progetti per lo sviluppo 
di lanciatori leggeri. Ciò è avvenuto no-
nostante questa dimensione di lanciatori 
non sia in grado di generare le economie 
di scala dei grandi lanciatori: il costo di un 
chilogrammo di payload, ovvero il carico 
trasportato, varia infatti tra i $10.000 ed i 
$20.000 a fronte di un costo di $951 per KG 
raggiunto nel 2020 dal Falcon Heavy, primo 
grande lanciatore ad infrangere la barriera 
dei $1000/kg di carico. I lanciatori leggeri 
e leggerissimi sono in grado di offrire una 
maggiore flessibilità nell’accesso allo spa-
zio, permettendo di portare nell’orbita desi-
derata satelliti più piccoli e leggeri. Inoltre, 
questo tipo di lanciatori riduce tempistiche 
e problematiche legate alla programma-
zione della messa in orbita di un satellite o 
di piccole costellazioni.  

I grandi lanciatori sono utilizzati per il tra-
sporto di satelliti di ogni dimensione, non-
ché per l’invio di astronauti e merci verso la 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS). 
La realizzazione di tali lanci comporta pro-
cedure complesse, sforzi logistici imponenti 
e la disponibilità di spazioporti collocati in 
fasce geografiche specifiche. Ciò rende 
tali lanciatori inadatti al posizionamento in 
orbita di satelliti di dimensioni minori, per 
i quali sono stati progettati, invece, i lan-
ciatori leggeri dedicati al lancio di satelliti 
di dimensione medio-piccola (0,5 – 2 ton-
nellate) ed i micro-lanciatori (per micro-
satelliti di peso inferiore alle 0,5 tonnellate), 
in grado di fornire altissima flessibilità a 
costi accessibili e risultando maggiormen-
te adatti alle esigenze delle missioni com-
merciali.

Massa annuale media (in tonnellate) lanciata nel periodo 2009-2018
Fonte: HIE
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L’analisi del mercato dei servizi di lancio 
spaziale evidenzia la crescita di progetti e 
di aziende, sia a livello europeo sia a livello 
internazionale, interessate al segmento dei 
lanciatori leggeri e dei micro-lanciatori. 
Diversi nuovi veicoli di lancio sono stati svi-
luppati appositamente per soddisfare la 
crescente domanda da parte dei piccoli 
operatori satellitari, in particolare quelli con 
costellazioni di molti satelliti di piccola di-
mensione, le cosiddette mega-costellazioni 
(vedi Cap. 2.3), offrendo loro un maggiore 
controllo sugli investimenti necessari in re-
lazione alle specifiche esigenze di tempisti-
ca e orbita da raggiungere.

Il mercato globale  
dei servizi di lancio 
spaziali raggiungerà  
il valore di $26.16 miliardi 
entro il 2027 

Il mercato dei servizi di lancio comprende 
l’intera filiera delle attività necessarie per 
poter effettuare un lancio spaziale, a parti-
re dalla progettazione ed ingegnerizzazione 
fino alla produzione delle componenti, l’as-
semblaggio, l’integrazione del payload, le 
fasi di test e il lancio vero e proprio.
La crescita del mercato sarà alimentata dai 
crescenti sforzi dei governi per rafforzare le 
loro fonti di intelligence attraverso la sor-
veglianza spaziale. Tra gli attori emergen-
ti gioca un ruolo di primo piano la regione 
dell’Asia Pacifico, il cui mercato rappre-
senterà circa 1/3 del fatturato totale entro 
il 2026.

Per quanto riguarda i costi dell’accesso allo 
spazio, questi sono risultati storicamente 
estremamente elevati. Tuttavia, fattori quali 
l’ingresso di fornitori privati nel mercato 
e l’adozione continua di nuove tecnolo-
gie hanno innescato importanti evoluzio-
ni, comportando una generale riduzione 
dell’onerosità. Questa  tendenza è prevista 
proseguire nei prossimi decenni, rendendo 
progressivamente maggiormente accessi-
bili i viaggi spaziali.
Tra le traiettorie tecnologiche funzionali al 
raggiungimento di questi obiettivi, SpaceX 
ha dimostrato il potenziale dei razzi riutiliz-
zabili nella riduzione dei costi per kilogram-
mo trasportato in orbita, in particolare nella 
bassa orbita terrestre dove si trova la Sta-
zione Spaziale Internazionale e dove sono 
localizzate le megacostellazioni per le tele-
comunicazioni in fase di realizzazione (vedi 
Cap. 2.3).  La NASA ha fissato l’obiettivo di 
arrivare ad un costo di lancio di poche de-
cine di dollari al chilogrammo entro il 2040. 

SpaceX

Costo del payload per diversi tipi di lanciatori
Fonte: Nasa
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Il grafico a fondo pagina declina la tenden-
za alla riduzione dei costi per i lanci spazia-
li nel tempo. Le cifre fornite, rettificate per 
l’inflazione, si riferiscono ai veicoli di lancio 
statunitensi che trasportano 1 kg (2,2 lib-
bre) in orbita terrestre bassa, o Low Earth 
Orbit - LEO. 

2.1.2
Il lanciatore italiano VEGA

La risposta europea nel settore dei lancia-
tori si basa su due grandi famiglie: il lancia-
tore pesante Ariane e il lanciatore leggero 
VEGA, entrambi commercializzati da Aria-
neSpace.

Arianespace

L’ecosistema italiano ha avuto un ruolo di 
primo piano nello sviluppo di VEGA - Vetto-
re Europeo di Generazione Avanzata, con 
il 65% dei finanziamenti e un ruolo di primo 

piano delle aziende nazionali. Il lanciatore 
VEGA è disponibile in diverse configurazioni 
ed è pensato per garantire un accesso allo 
spazio ad un costo accessibile nel setto-
re dei lanci di payload di piccola e media 
dimensione. VEGA ha una capacità di lan-
cio fino a 1,5 tonnellate verso l’orbita bassa 
terrestre. Il lanciatore ha una struttura mo-
dulare a quattro stadi, alimentati da diversi 
propulsori di cui l’azienda italiana Avio ha 
svolto un ruolo centrale nello sviluppo. 
Proprio grazie al suo modulo Attitude and 
Vernier Upper Module – AVUM e alla sua 
più recente evoluzione AVUM+, VEGA è in 
grado di effettuare fino a 5 accensioni in 
volo posizionando molteplici payold su or-
bite diverse durante lo stesso lancio, ga-
rantendo una grande flessibilità di utilizzo. 
L’AVUM/AVUM+ è in grado di gestire con-
temporaneamente lanci di satelliti di varie 
dimensioni, inclusi i nanosat ed i cubesat. 

A luglio 2022 è entrata in servizio la versio-
ne aggiornata di VEGA, il VEGA-C, proget-
tata per inviare in orbita un maggior carico 
utile (fino a 2,3 tonnellate). VEGA-C otti-
mizza i costi di produzione grazie alla con-
divisione del nuovo primo stadio, il P120-C, 
con i booster dell’Ariane 6. Il P120-C sarà 
infatti utilizzato come booster a stato so-
lido delle versioni Ariane62 (2 booster) e 
Ariane64 (4 booster) del nuovo lanciatore 
pesante europeo.  Sviluppato in collabora-
zione con Airbus, il P120-C è il più grande 
motore monolitico al mondo ad utilizzare 
un propellente a stato solido, realizzato in 
fibra di carbonio con la tecnologia Fila-
ment Winding. Questa tecnologia consiste 
nell’utilizzo di una preforma rotante intor-
no alla quale si avvolgono fibre di tessuto 
in carbonio impregnate di resina. Rimosso 
lo stampo, il risultato della lavorazione è 
un manufatto prodotto a costo contenuto, 
con un’elevata rigidità strutturale. Il P120-C 
contiene il grano di propellente e funge 

contemporaneamente da camera di com-
bustione. La costruzione avviene presso lo 
stabilimento Avio di Colleferro nei pressi di 
Roma.

Il programma VEGA è in continuo sviluppo 
ed aggiornamento. Il VEGA-C sarà propo-
sto in una versione denominata “light”, ov-
vero leggera, che userà un motore diverso 
dal P120-C. Il VEGA-C Light permetterà di 
completare l’offerta commerciale di Avio 
e ArianeSpace con un lanciatore dedicato 
a carichi leggeri, inferiori alle 2,3 tonnellate 
del VEGA-C standard. 
A partire dal 2025 entrerà poi in funzio-
ne il VEGA-E (Evolution), composto da tre 
stadi: i primi due saranno in comune con 
il VEGA-C, mentre il terzo e ultimo stadio 
utilizzerà il nuovo propulsore LM10-Mira, 
alimentato ad ossigeno-metano liquido 
(LOX/CH4) e caratterizzato da una spinta 
criogenica di 10 tonnellate. L’LM10-Mira è un 
sistema di propulsione all’avanguardia in 
termini di prestazioni, di costo e di impatto 
ambientale che posiziona l’Italia tra i pochi 
Paesi al mondo in grado di utilizzare com-
bustibili ecologici per la propulsione dei 
lanciatori (ad esempio, anche i propulsori 
della famiglia Raptor di SpaceX utilizzano 
l’alimentazione ossigeno-metano). 

Evoluzione dei costi di lancio dal 1980 al 2020 e previsione al 2040
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo Innovation Center su dati Futuretimeline
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2.1.3
La propulsione 

Oltre alla fase iniziale del lancio (Esca-
pe Propulsion), la propulsione in ambito 
aerospaziale si divide in altri due diversi 
momenti: la propulsione nello spazio, che 
riguarda la mobilità dei veicoli spaziali sia 
in orbita terrestre  (In-Space Propulsion),  
sia su traiettorie interplanetarie (Deep 
Space Propulsion). 
Queste due fasi successive a quella di lan-
cio iniziano a vedere l’utilizzo di tecnologie 
alternative alla propulsione chimica quali 
la propulsione elettrica (già ampiamente 
diffusa per la correzione del drift in orbita 
geostazionaria), o di tecnologie conside-
rate di frontiera come l’uso di vele solari e 
la propulsione attraverso cavi (Tether Pro-
pulsion).

Ossigeno e metano si stanno afferman-
do come carburanti per la loro reperibi-
lità e compatibilità ambientale poiché 
non rilasciano gas inquinanti durante la 
combustione. Inoltre, il metano può esse-
re prodotto utilizzando fonti rinnovabili ed 
è facilmente stoccabile (si liquefa ad una 
temperatura di –161,5 °C contro i –252 °C 
dell’idrogeno ad esempio). 

Al contrario, i propellenti a stato solido a 
base di alluminio in polvere, perclorato di 
ammonio e poliuretano comportano un 
elevato impatto ambientale, sia nella fase 
di produzione sia nella fase di lancio. I pro-
pellenti allo stato solido sono però molto 
usati da lanciatori di piccola e media di-
mensione per la loro stabilità chimica, che 
li rende più maneggevoli. 
La propulsione elettrica appare un’alter-
nativa concreta e conveniente alla pro-
pulsione chimica nello spazio in quanto 
consente di risparmiare carburante e di 
incrementare le possibilità operative in or-
bita. Sebbene il valore della spinta risulti 
generalmente inferiore di qualche ordine di 
grandezza, dunque inadeguata per mano-
vre impulsive o istantanee, la propulsione 
elettrica consente di accelerare per tempi 
molto lunghi, nell’ordine di mesi o anni. 
Il risparmio di peso e volume dei sistemi 
a propulsione elettrica si traduce anche in 
una notevole riduzione del costo di invio in 
orbita e in una maggiore affidabilità. Que-
sta tecnologia sembra avere grandi poten-
zialità di sviluppo: si prevedono significative 
applicazioni per i viaggi interplanetari. 

Nell’ambito della propulsione elettrica, l’at-
tenzione del mondo della ricerca è cataliz-
zata dai sistemi che attingono energia dal 
Sole, quali sistemi propulsivi che impiegano 
vele solari o magnetiche. Mentre la vela so-
lare sfrutta la pressione di radiazione di una 
sorgente di luce, la vela magnetica vede 
l’impiego di un campo magnetico statico 
per deflettere le particelle cariche emesse 
dal sole come vento di plasma, impartendo 
quindi una quantità di moto per accelera-
re un veicolo spaziale. Mentre la teoria delle 
vele solari è comprovata da molteplici ap-
plicazioni funzionanti sia per sonde sia per 
satelliti è la vela magnetica il sistema di 
propulsione più avveniristico. Un esempio 
è il M2P2 - Mini-magnetospheric plasma 

propulsion in cui una vela magnetica uti-
lizza le proprietà del plasma per creare un 
enorme campo magnetico a forma di bolla 
capace di sfruttare il vento solare, riceven-
do da questo una spinta costante. 
Tra gli attori più importanti in questo settore 
vi è Sitael, azienda specializzata nella pro-
pulsione elettrica ad effetto Hall (Hall Effect 
Thrusters – HET). 
Con questa tecnologia il propellente ioniz-
zato viene accelerato attraverso l’uso di un 
campo magnetico. Questo tipo di propul-
sione soddisfa le esigenze di differenti tipi 
di satelliti, da quelli geostazionari per le 
telecomunicazioni a quelli delle mega co-
stellazioni in orbita bassa. La propulsione 
HET è inoltre utilizzata nella missione ESA di 
esplorazione spaziale SMART-1. Questo tipo 
di propulsori può garantire una buona ef-
ficienza su un ampio intervallo di potenza 
(da circa 100 W fino a decine di kW), per-
mettendo il mantenimento   in orbita dei 
satelliti in modo più efficiente e duraturo 
rispetto al passato. 
Sitael sta inoltre lavorando ad un motore a 
propulsione elettrica di nuova generazio-
ne, senza propellente a bordo: il ram-EP. 
Si tratta di un sistema in grado di cattura-
re le particelle presenti nell’alta atmosfera, 
a circa 200km di altezza, per usarle come 
carburante. 
Tale tecnologia sembra potersi ritagliare un 
ruolo di primo piano nell’immediato futuro 
per la gestione di flotte di satelliti in orbita 
molto bassa. Essa, infatti, può prolungare la 
vita dei satelliti, la cui durata è attualmente 
determinata dalla disponibilità di propel-
lente a bordo. L’utilizzo di molecole presen-
ti nell’atmosfera al posto del propellente 
permetterà di creare una nuova classe di 
satelliti in grado di operare in orbite bas-
se terrestri per periodi prolungati, oppure di 
utilizzare l’atmosfera rarefatta di altri pia-
neti durante missioni all’interno del sistema 
solare.

L’idea alla base del prototipo di Sitael è sta-
ta validata all’interno del programma ESA 
“Technology Research Programme”. 

Sitael

T4i è uno spin-off dell’Università di Padova 
che sviluppa sistemi di propulsione elettri-
ca ed ibrida per satelliti e per dispenser di 
piccoli satelliti. 
Il motore Regulus-50 si basa sulla tecno-
logia helicon ed è estremamente semplice, 
dunque affidabile e robusto: non sono in-
fatti presenti elettrodi, neutralizzatore, gri-
glie o altri componenti soggetti ad usura. 
REGULUS è stato testato nello spazio duran-
te la missione commerciale UNISAT-7 del 
2021 realizzata in collaborazione con GAUSS 
(vedi Cap. 2.3). Il motore è progettato per 
utilizzare lo iodio a stato solido come pro-
pellente, ma può essere adattato ad altri 
tipi di propellenti come i gas xenon o ar-
gon. Le caratteristiche di spinta e di affida-
bilità del Regulus-50 lo rendono adatto a 
missioni con variazioni impulsive di velocità 
(Delta-V) molto alte. 

T4i

https://www.sitael.com/
https://www.t4innovation.com/


02 / Cluster Tecnologici 

Intesa Sanpaolo Innovation Center

02 / Cluster Tecnologici 

Intesa Sanpaolo Innovation Center68 69

2.1.4
Il ruolo della stampa 3D

Questa nuova generazione di propulso-
ri vedrà un ruolo centrale della tecnologia 
additive manufacturing. 
La stampa 3D permette di realizzare com-
ponenti più semplici e affidabili, conso-
lidando diverse parti secondarie in un 
design monolitico che, grazie alla minore 
necessità di giunti avvitati e saldati, deter-
mina la riduzione di peso di tutto il sistema 
di propulsione favorendo il miglioramento 
complessivo delle prestazioni. Inoltre, ri-
sultando necessari meno componenti da 
parte di un ridotto numero di fornitori, si de-
termina la riduzione delle tempistiche per la 
realizzazione dei semilavorati, migliorando 
la flessibilità del processo produttivo. 
L’ecosistema italiano ha visto emergere 
una serie di PMI altamente innovative che 
hanno sviluppato applicazioni e tecnologie 
per l’additive manufacturing in campo ae-
rospaziale.
BEAMIT è focalizzata sulla realizzazione di 
componenti per l’aeronautica e per i motori 
per lanciatori usando tecniche avanzate di 
stampa 3D. 

L’azienda è specializzata nell’utilizzo di ma-
teriali metallici come acciai inossidabi-
li, leghe di alluminio o titanio, superleghe, 
e rame puro. BEAMIT usa piattaforme da 
250x250x200 mm, da 400x400x360mm 
e 280x500x360mm con tecnologia Pow-
der Bed Fusion - PBF, anche con macchine 
multilaser in grado di gestire quattro fa-
sci in contemporanea. BEAMIT può anche 
stampare componenti usando il processo 
di stampa NanoParticle Jetting – NPJ ba-
sato sull’uso di nanopolveri ceramiche. 
L’azienda collabora attivamente con nu-
merose aziende dell’aerospazio europee ed 
italiane, come Safran Aero Boosters, Avio 
SpA, Thales, Leonardo, SITAEL e Airbus 
Space.

BEAMIT

CARACOL ha sviluppato soluzioni di stam-
pa 3D avanzate per la realizzazione di pezzi 
monolitici anche di grandi dimensioni. 
In particolare, il sistema proprietario di pro-
duzione additiva robotica Scalprum 13800 
è caratterizzato da una velocità di produ-
zione elevata grazie alla sua tecnologia in 
grado di operare su 6 assi. L’azienda ha 
accumulato esperienza nella realizzazione 
di componenti aeronautiche stampate con 
materiali compositi (poliammide, polipro-
pilene, etc.) che possono essere arricchiti 
fino al 40% con fibre di vetro e carbonio. 

Questi pezzi hanno caratteristiche di resi-
stenza meccanica e termica molto elevate. 
Lo sviluppo di tecnologie proprietarie per-
mette a CARACOL di abbassare notevol-
mente i tempi di produzione e la quantità 
di scarti prodotti, abbassando i costi per il 
cliente finale. 

CARACOL

Roboze è specializzata nella produzione di 
componenti per l’industria aerospaziale con 
un’alta precisione, fino a 0,01mm. 
Questo livello di accuratezza è raggiungibi-
le grazie all’uso di una tecnologia proprie-
taria per la stampa 3D che non usa cinghie 
ma una movimentazione meccatronica 
con ingranaggi, il Roboze Beltless System. 
L’uso di questa tecnologia garantisce una 
notevole ripetibilità di processo. L’azienda 
ha sviluppato materiali compositi e poli-
meri molto performanti e con grande re-
sistenza chimica, termica e meccanica. In 
particolare, Roboze ha sviluppato una se-
rie di materiali ad alte prestazioni basati su 
compositi a matrice Peek rinforzati con l’u-
so di fibre corte a base ceramica.  L’uso di 
questi nuovi materiali e del Roboze Beltless 
System permette di stampare componenti 
con caratteristiche di resistenza molto ele-
vate ed in grado di sostituire alcuni tipi di 
leghe metalliche. 

Roboze

2.1.5
Veicoli spaziali riutilizzabili:  
lo Space Rider

La necessità di testare tecnologie, materia-
li e procedure per il rientro in atmosfera di 
una navetta spaziale robotizzata ha porta-
to alla nascita del prototipo IXV - Interme-
diate eXperimental Vehicle, una navetta 
spaziale automatica completamente svi-
luppata in Europa capace di rientrare in 
modo autonomo dallo spazio e recupera-
bile. Il dimostratore di tecnologie per il rien-
tro in atmosfera IXV è stato sviluppato da 
Thales Alenia Space Italia, AVIO e SpaceLab  
in collaborazione con le principali aziende 
spaziali del territorio nazionale (tra gli altri, 
Altec, Selex, Telespazio e Cira). IXV è nato 
dalla necessità di raccogliere dati per rea-
lizzare un veicolo spaziale in grado di por-
tare carichi di vario tipo nella bassa orbita 
terrestre e tornare autonomamente a terra, 
nell’ottica di garantire all’Europa maggiori 
capacità sia per missioni scientifiche e di 
esplorazione spaziale, sia per gestire carichi 
che devono tornare a terra (come nel caso 
di esperimenti e/o produzioni in ambiente 
di microgravità o per supportare missioni 
destinate alla permanenza di astronauti). 
IXV è un programma ESA finanziato per il 
40% circa dall’ASI.

SpaceLab

https://www.beam-it.eu/
https://caracol-am.com/
https://www.roboze.com/en/
https://www.avio.com/it/group/spacelab
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Per IXV, AVIO ha curato la produzione delle 
protezioni termiche ablative per dissipare 
il calore derivante dal rientro in atmosfera, 
valorizzando la collaborazione con il gruppo 
di Scienza e Tecnologia dei Materiali (STM) 
dell’Università di Perugia, eccellenza nello 
sviluppo, produzione e testing avanzato di 
materiali polimerici e compositi tradizio-
nali e nano strutturati. La collaborazione ha 
permesso di sviluppare e testare una me-
scola ablativa elastomerica avente alta re-
sistenza alla ablazione, anche in condizioni 
di termo-vuoto. Il progetto ha visto un ruolo 
di primo piano dell’ecosistema italiano che 
ha dimostrato di poter gestire tutte le fasi, 
dall’ingegnerizzazione alla costruzione, dal 
lancio al controllo del volo e il successivo 
rientro.
Il successo del prototipo IXV ha dato il via 
alla realizzazione della navetta spaziale 
automatica (senza pilota) Space Rider, 
progetto a guida italiana finanziato dall’E-
SA per la realizzazione della prima piatta-
forma europea riutilizzabile per l’accesso 
allo spazio. Si tratta di un veicolo con una 
capacità di carico che può arrivare a 600 
Kg, in grado di posizionarsi nell’orbita bassa 
fino a 400 km di altezza e di soggiornarvi 
fino a due mesi. Il lancio di Space Rider è 
previsto nel 2024 attraverso un lanciatore 
VEGA-C. Space Rider aprirà nuove oppor-
tunità di mercato: la sua capacità di carico 
permetterà sia di lanciare payload in orbita, 
sia di condurre esperimenti in microgravità 
grazie ad un laboratorio robotico. 

#video
Space Rider Animation

Per proteggere i dati raccolti durante gli 
esperimenti dalle radiazioni e dalle tem-
perature estreme che caratterizzano l’am-
biente spaziale, Space Rider utilizzerà una 
specifica memoria di bordo riutilizzabi-
le (Mass Memory Unit) sviluppata da tre 
aziende italiane Sitael, Intelligentia e In-
geniArs. Il sistema si baserà sul protocol-
lo di comunicazione CAN (Controller Area 
Network), utilizzato nell’industria automo-
bilistica per collegare diverse unità di con-
trollo elettronico, progettato per operare 
senza problemi anche in ambienti forte-
mente disturbati dalla presenza di onde 
elettromagnetiche. 

Intelligentia

Space Rider utilizzerà inoltre un materia-
le per protezioni termiche tutto italiano, 
frutto della collaborazione tra il CIRA e Pe-
troceramics, azienda bergamasca spe-
cializzata nella realizzazione di materiali 
ceramici rinforzati per il settore automobili-
stico di alta gamma. 
Il nuovo composito denominato ISiComp 
garantisce ottime prestazioni meccaniche 
e termiche a fronte di un ciclo di produzione 
rapido ed economico. Grazie ai test eseguiti 
nel Plasma Wind Tunnel Scirocco del CIRA, 
il materiale composito a matrice ceramica 
(CMC) rinforzato a fibra lunga ha dimo-
strato di poter sopportare in modo efficace 
le alte temperature del rientro in atmosfera, 
dissipando 1500 gradi in pochi centimetri di 
spessore, nonché di poter essere riutilizzato 
per più missioni di rientro dallo spazio senza 
necessità di sostituzione.

2.1.6
The Near Future

La miniaturizzazione dei satelliti e dei 
payload satellitari ha aperto nuovi mercati 
per le aziende in grado di raggiungere l’or-
bita bassa terrestre LEO a costi competitivi.

Sidereus è una startup che sta sviluppan-
do un lanciatore dalle dimensioni estre-
mamente compatte, pensato per lanciare 
cubesat e piccoli carichi (20kg circa) nella 
bassa orbita terrestre - LEO. Il primo proto-
tipo del motore del nuovo lanciatore è stato 
testato nel dicembre 2020. La società ha ri-
cevuto 1,5 milioni di euro di finanziamento in 
round seed (guidato dai fondi Primo Space 
e Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese 
Sud di CDP Venture Capital SGR) con i qua-
li sta sviluppando la seconda generazione 
del lanciatore.  

Sidereus

#video
EOS - The Personal 
Computer of Launch 
Vehicles

Il settore del turismo spaziale è nato nei 
primi anni duemila, con la possibilità di ef-
fettuare brevi soggiorni sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale. Tre fattori hanno finora 
limitato questo nuovo business:

 - gli enormi costi: ogni biglietto costava 
dai 20 ai 60 milioni di dollari per viaggio;

 - le difficoltà logistiche: i lanci sono stati 
effettuati utilizzando lanciatori usati per 
gli astronauti civili e militari che nor-
malmente andavano sulla ISS e quindi 
erano caratterizzati da procedure molto 
complesse;

 - la struttura stessa della ISS: la stazione è 
di fatto un laboratorio scientifico in orbi-
ta, non adatto ai turisti. 

La situazione è radicalmente cambiata 
nell’estate del 2021, con i primi voli delle sta-
tunitensi Virgin Space e Blue Origin. 
Le due società hanno creato dei lancia-
tori appositamente pensati per il turismo 
spaziale che possono trasportare passeg-
geri in voli sub-orbitali. I viaggi hanno una 
durata breve, ma le navicelle permettono 
di vedere la Terra dallo spazio attraverso 
ampie vetrate e di effettuare un periodo in 
assenza totale di gravità in spazi relativa-
mente ampi. Nel prossimo futuro potrebbe 
aggiungersi anche SpaceX, con una navet-
ta dedicata a soggiorni di alcuni giorni in 
orbita attorno alla Terra. 
Il passo successivo sarà la realizzazione di 
una stazione spaziale in orbita bassa terre-
stre progettata espressamente per un uso 
turistico/commerciale, e quindi facilmente 
fruibile dai suoi utilizzatori. 
Axiom Space ha un piano per la costruzio-
ne di alcuni moduli che saranno, in una pri-
ma fase, agganciati alla ISS ed in seguito 
daranno vita ad una stazione autonoma, a 
controllo privato. I primi due moduli sono in 
fase di progettazione e realizzazione avan-
zata presso la sede di Torino della Thales 
Alenia Space di Torino (vedi Cap. 2.2).

https://www.youtube.com/watch?v=6n2geXENhdQ
https://www.intelligentia.eu/
www.sidereus.space
https://www.youtube.com/watch?v=S7cq1WOT8e4
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L’Italia sta entrando nel settore del turi-
smo spaziale in modo deciso, sia propo-
nendosi come base di lancio con servizi 
dedicati, sia come ecosistema industriale 
in grado di realizzare moduli per stazioni 
spaziali dedicate al turismo. 

Ad ottobre 2020  
l’Italia ha ufficialmente 
annunciato  
la trasformazione 
dell’aeroporto di Bari 
Grottaglie nel primo 
spazioporto situato 
nella parte continentale 
dell’Unione Europea 

L’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Ci-
vile, ha già pubblicato i primi documenti 
relativi alle dotazioni tecniche e legislative 
necessarie alla creazione dello spazioporto. 

ENAC, “Regolamento  
per la costruzione  
e l’esercizio  
degli spazioporti”

L’Hangar Two di circa 9.000 metri quadri è 
stato già realizzato, mentre nuove taxyways 
e aggiornamenti alle piste sono in fase di 
realizzazione1. Lo spazioporto di Grottaglie 
permetterà di abbattere costi e limiti logi-
stici, in particolare per PMI, centri di ricerca 
e università. Sono previste attività speci-
fiche nei settori della sperimentazione in 
microgravità, ricerca e sviluppo e test di 
sistemi innovativi. L’obiettivo dello spazio-
porto è quello di diventare il punto di par-
tenza per tutte le operazioni di trasporto 
suborbitale, nella quota tra i 10 e i 100 km di 
altitudine. La localizzazione sul territorio ita-
liano permetterà di dare il via ad attività di 
formazione e addestramento di personale 
specializzato a costi competitivi.  
Tramite la sua controllata ALTEC, l’Agenzia 
Spaziale Italiana sta avviando una colla-
borazione con Virgin Galactic2 per far de-
collare lo spazioplano per voli suborbitali 
di tipo turistico della società statunitense, 
segnando l’avvio di una nuova opportunità 
turistica dedicata inizialmente ad individui 
con patrimonio elevato, in grado potenzial-
mente di risultare un volano per il già ricco 
e articolato mercato italiano.

Forecast revenue of the orbital space travel and tourism market worldwide from 2021 to 2030
Fonte: Statista

1  Grottaglie è il primo spazioporto italiano  
www.ilsole24ore.com

2  Anche l’Italia nel turismo spaziale  
www.adnkronos.com
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https://www.enac.gov.it/documenti/regolamento-per-la-costruzione-lesercizio-degli-spazioporti
https://www.ilsole24ore.com/art/grottaglie-e-primo-spazioporto-italiano-AD8930y
https://www.adnkronos.com/anche-litalia-nel-turismo-spaziale-accordo-con-virgin-galactic-ma-check-in-e-ancora-chiuso_7dLmqUBmqp0v4i87xFJ3dW
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Lanciatore di medie 
dimensioni

Lanciatore in grado  
di trasportare un payload 
di circa 1,5 tonnellate  
in orbita LEO

Accesso alla bassa orbita 
terrestre LEO

Avio

Componenti 
monolitiche per 

motori

Realizzazione  
di componenti monolitiche 
per motori di lanciatori  
con tecniche avanzate  
di stampa 3D con metalli  
e leghe metalliche

Stampa 3D BEAMIT

Componenti 
monolitiche

Realizzazione  
di componenti monolitiche 
di grande dimensione  
con tecniche avanzate  
di stampa 3D

Stampa 3D Caracol

Componenti 
monolitiche 

Realizzazione  
di componenti monolitiche 
ad altissima precisione 
tecniche avanzate  
di stampa 3D con polimeri 
e materiali compositi

Stampa 3D Roboze

Motore elettrico  
per satelliti

Motore elettrico per satelliti 
ad effetto Hall (Hall Effect 
Thrusters – HET)

Propulsione spaziale Sitael

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Motore elettrico  
per satelliti

Motore elettrico di nuova 
generazione per satelliti, 
senza propellente a bordo 
con tecnologia ram-EP

Propulsione spaziale Sitael

Motore elettrico  
per satelliti e 

dispenser di satelliti

Motore elettrico per piccoli 
satelliti e per dispenser 
di piccoli satelliti basato 
sulla tecnologia Magnetic 
Enhanced Plasma Thruster

Propulsione spaziale T4i

Navetta riutilizzabile 
per missioni  
in orbita LEO

Navetta a guida autonoma 
e riutilizzabile in grado  
di lanciare payload  
e di condurre esperimenti 
in microgravità grazie  
ad un laboratorio robotico 
integrato

Missioni automatiche  
in orbita bassa terrestre

Thales Alenia Space

Materiale  
per protezioni 

termiche

Materiale per protezioni 
termiche per navette 
spaziali in grado di 
rientrare in atmosfera

Componenti  
per navette spaziali

CIRA, Petroceramics

Spazioporto  
per voli suborbitali 

e orbitali a fine 
commerciali  

e turistici

Spazioporto per la gestione 
e la realizzazione di voli 
e operazioni di trasporto 
orbitale e suborbitale  
in ambito commerciale  
e turistico (turismo 
spaziale)

Base di partenza per voli 
orbitali e suborbitali

Spazioporto  
Bari le Grottaglie, 
ASI, Altec
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L’esplorazione spaziale sta vivendo una 
nuova espansione, paragonabile a quel-
la degli anni Sessanta del secolo scorso 
per l’impegno economico e tecnologico 
dispiegato dalle grandi potenze. Gli attori 
principali sono però parzialmente diversi: 
accanto alle due superpotenze spaziali 
USA e Russia, si sono affacciati nuovi par-
tecipanti, in particolare l’Unione Europea 
e la Cina. 

La corsa allo spazio e all’esplorazione 
spaziale è stata storicamente finanziata 
dai governi, in quanto i ritorni economici 
sono incerti, prevalentemente indiretti e a 
lungo termine. 
Secondo le previsioni, il totale della spesa 
relativa all’esplorazione spaziale è prevista 
raggiungere i 260 miliardi di dollari entro il 
2029. 
I settori legati al trasporto spaziale, come 
i lanciatori, e all’esplorazione della Luna e 
di Marte saranno quelli con il più alto tas-
so di crescita. In questi ambiti, il ruolo delle 
agenzie spaziali risulta trainante e di fon-
damentale importanza per via dei tempi di 
programmazione molto lunghi, che posso-
no arrivare a dieci o quindici anni a secon-
da delle missioni. 
Tuttavia, il notevole ribasso dei costi di ac-
cesso allo spazio dovuti all’ingresso di nuo-
vi lanciatori privati, la miniaturizzazione dei 
satelliti e dell’elettronica usata nei payload 
e lo sviluppo di navette automatiche sono 
elementi che stanno contribuendo alla for-
te evoluzione dell’esplorazione spaziale e 
delle attività nell’orbita bassa terrestre. Lo 
sviluppo di tecnologie per l’esplorazione, 
la colonizzazione e lo sfruttamento com-
merciale, scientifico e industriale dell’orbita 
bassa terrestre diventa quindi essenziale 
per dare il via alle successive attività nello 
spazio profondo. Le missioni esplorative di 

carattere scientifico puntano sia verso l’in-
terno del Sistema Solare sia verso i pianeti 
più esterni o lo spazio profondo per lo stu-
dio del cosmo.

Per quanto riguarda le missioni di esplora-
zione di pianeti, stelle e altri corpi celesti, 
fin dagli anni 80 l’Italia ha collaborato con 
NASA, ESA ed altre agenzie spaziali, fornen-
do strumentazione scientifica per missioni 
internazionali. A titolo di esempio, l’Italia ha 
contribuito a missioni quali Mars Express, 
BepiColombo, ExoMars per lo studio dei 
pianeti interni del sistema solare e alle mis-
sioni Cassini-Huygens, Rosetta, Cheops e 
Plato per lo studio della parte esterna del 
sistema solare, comete ed esopianeti.

2.2.1 
Orbita Bassa Terrestre,  
Luna, Marte

L’esplorazione spaziale oggi ha tre obietti-
vi principali: l’orbita bassa terrestre, la Luna 
e Marte. L’orbita bassa terrestre (Low Earth 
Orbit - LEO), dove si trova la Stazione Spa-
ziale Internazionale – ISS, rappresenta il pri-
mo passo verso le attività di colonizzazione 
dello spazio. Il secondo obiettivo è la Luna, 
satellite naturale del nostro pianeta, vista 
come luogo ideale per testare una serie di 
tecnologie ed approcci, nonché come po-
tenziale punto di partenza logistica verso 
Marte e oltre. 
Il pianeta rosso, il terzo e più ambizioso 
obiettivo, è al momento al centro di molti 
progetti che partono dall’esplorazione per 
arrivare alla colonizzazione. 

L’orbita LEO attirerà la maggior parte delle 
missioni in quanto è sempre più facilmente 
accessibile, sia per ragioni logistiche sia per 

2.2  Esplorazione Spaziale
Projected space explorations missions from 2020 to 2030, by type
Fonte: Statista
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i connessi minori costi necessari a raggiun-
gerla: infatti, il costo di lancio e gestione 
della missione aumenta all’aumentare del-
la distanza dalla Terra. Il decennio appena 
iniziato sarà comunque caratterizzato an-
che da un notevole aumento delle missioni 
di esplorazione sulla Luna. Nella seconda 
metà di questa decade dovrebbero entrare 
nel vivo anche le missioni robotiche e uma-
ne su Marte. 

Questo approccio in tre passi è alla base 
della strategia dell’Agenzia Spaziale Eu-
ropea per la programmazione delle sue 
attività legate all’esplorazione spaziale. 
L’approccio dell’ESA con le relative tempi-
stiche, detto anche European Exploration 
Envelope Programme (E3P), è stato definito 
nel 2016. Il fine ultimo di questo percorso, 

che coinvolge e coordina tutte le atre agen-
zie spaziali europee nonché l’ecosistema 
spaziale europeo, è la presenza umana su 
Marte. 

ESA - Terrae Novae: 
Europe’s exploration vision

Le attività dell’ESA prevedono un uso con-
giunto di missioni robotiche ad altissimo 
tasso di automazione ed umane. 
Il ricorso a sonde automatizzate, rover e altri 
tipi di robot sarà essenziale per preparare il 
terreno alle missioni umane, in particolare 
per quel che riguarda l’esplorazione di Marte. 

Di particolare rilevanza per l’ecosistema 
italiano è la missione LICIACube - Light Ita-
lian Cubesat for Imaging of Asteroids (vedi 
Cap 2.3), la prima missione nello spazio 
profondo interamente gestita e sviluppa-
ta da un team italiano composto da INAF, 
Politecnico di Milano, Università di Bologna, 
Università Parthenope, CNR e dall’azienda 
Argotec, che ha fornito la piattaforma 6U. 
La missione ha lo scopo di testimoniare 
l’impatto della sonda DART sviluppata dal-
la NASA sull’asteroide Dimorphos e acqui-
sire immagini del bersaglio nello scenario 
post-impatto. Argotec è anche responsa-
bile della fase di integrazione e test.

2.2.2
L’italia e la Stazione Spaziale 
Internazionale

L’Agenzia Spaziale Italiana ha da sempre 
investito in attività multilaterali per l’esplo-
razione spaziale. L’operazione più impor-
tante in assoluto è la partecipazione alla 
Stazione Spaziale Internazionale – ISS (In-
ternational Space Station)3. 
La Stazione Spaziale Internazionale è il 
più grande progetto mai avviato per la 
colonizzazione dell’orbita bassa terrestre. 
La sua costruzione è cominciata nel 1998 
e non si è mai fermata: la stazione è stata 
continuamente modificata e aggiornata 
nel tempo. 

L’ISS vede la collaborazione di numerosi Pa-
esi e aziende. L’Agenzia Spaziale Europea 
guida il raggruppamento dei dieci Paesi 
europei che la finanziano e partecipano alle 
attività di ricerca nella stazione (Belgio, Da-
nimarca, Francia, Germania, Italia, Norve-
gia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, e Svizzera). 

La stazione è in orbita a 400 km dalla terra 
e misura 73 x 109 metri per un peso com-
plessivo di 450 tonnellate. La ISS viaggia ad 
una velocità di 28.000 km orari, impiegan-
do così solo 90 minuti per effettuare un’or-
bita completa del nostro pianeta. 

L’Italia è stato il terzo paese al mondo ad 
inviare in orbita un elemento della ISS, con-
fermando una grande eccellenza scienti-
fica ed industriale nell’ingegnerizzazione e 
costruzione di moduli spaziali. 

Circa il 40%  
del volume abitabile 
della ISS  
è stato costruito  
in Italia 

Nel 2001 l’ASI ha inviato per la prima volta 
in orbita attraverso uno Space Shuttle uno 
dei Moduli Logistici Multifunzione (MultiPur-
pose Logistics Modules – MPLM) realizzati 
per la NASA. In totale l’ASI ha realizzato in 
Italia tramite Thales Alenia Space Italy – 
TASI nella sede di Torino tre moduli logistici: 
Leonardo, Raffaello e Donatello. 
I moduli logistici sono stati progettati per 
avere un ciclo di vita operativo di 10 anni e 
per essere utilizzati fino a 25 volte (25 lanci). 
Ogni MPLM ha un peso di 4.500 kg e misura 
6,6 m di lunghezza per 4,5 m di diametro. I 
moduli sono rivestiti da coperte termiche e 
scudi contro micrometeoriti. L’infrastruttura 
interna con rack mobili, in grado di ospita-
re esperimenti e rifornimenti, era modulare 
e permetteva di riportare a terra materiali 
e risultati di attività in microgravità effet-
tuate in orbita. Il MPLM Leonardo, dopo aver 3  Il contributo dell’Italia alla ISS  

www.asi.it

Government investment on space exploration worldwide  
from 2010 to 2029, by type (in billion U.S. dollars)
Fonte: Statista
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effettuato diversi lanci, è stato poi trasfor-
mato in un Permanent Multipurpose Module 
- PMM ed è stato agganciato in via definiti-
va alla ISS nel 2011. 

La collaborazione fra ASI e Thales Alenia 
Space Italia per il programma ISS include-
va la progettazione e la realizzazione di due 
moduli facenti parte della struttura defini-
tiva della ISS: il modulo permanente Har-
mony, o Nodo-2, e il modulo permanente 
Tranquillity, o Nodo-3.  Entrambi i moduli 
sono stati realizzati negli impianti TASI di 
Torino, in collaborazione con altri grandi 
gruppi europei. Il modulo Harmony è stato 
lanciato nel 2007, incrementando in modo 
netto lo spazio abitabile a disposizione de-
gli astronauti. Il modulo ha una massa to-
tale di 15.300  kg, per una lunghezza di 7,2 
m e un diametro di 4,4 m. Il modulo Tran-
quillity ha raggiunto l’orbita nel 2010 con un 
lancio dello Space Shuttle. Il modulo ha una 
massa di 15.500kg, una lunghezza di 6,7 m 
e un diametro di 4,4 m. Tranquillity ha in-
trodotto una serie importante di innovazio-
ni tecniche atte a favorire la permanenza 
dell’uomo su stazioni orbitanti e utili ad al-
lestire navette da utilizzare nei viaggi verso 
la Luna o Marte:

 - Protezione avanzata contro i detri-
ti spaziali e le micrometeoriti grazie 
ad una barriera primaria composta 
da alluminio Al-6061-T6, e una barrie-
ra secondaria realizzata con pannelli in 
Kevlar/resina.

 - Un vogatore ed un tapis-roulant per 
l’allenamento fisico. Questo tipo di at-
trezzature è fondamentale per garantire 
il benessere psico-fisico per gli astro-
nauti che effettuano lunghi soggiorni 
in orbita in condizioni di microgravità, 
dove il decadimento muscolare e l’oste-
oporosi sono molto accelerati rispetto a 
quanto accade sulla superficie terrestre. 

 - Un avanzatissimo sistema per la rimo-
zione del diossido di carbonio, per la 
gestione, il filtraggio e il condiziona-
mento dell’aria e infine la produzione 
di ossigeno. Il modulo si occupa anche 
della gestione dell’acqua. In particola-
re, è presente un sistema per filtrare e 
distillare l’urina al fine di trasformarla 
in acqua potabile. Queste attrezzature 
sono considerate di cruciale importanza 
per tutte le missioni di lunga durata, in 
particolare quelle oltre l’orbita LEO. 

Tranquillity ospita la famosa Cupola, an-
ch’essa realizzata a Torino da Thales Alenia 
Space Italia. 
La Cupola ha una massa di 1.800kg, un’al-
tezza di 1,5 m e un diametro di 2,95 m, ed è 
dotata di sei finestre laterali più una orien-
tata verso il nadir. Tutte le finestre sono do-
tate di coperture mobili. 
La Cupola è stata pensata come mezzo 
di osservazione delle attività extraveicolari 
degli astronauti, del braccio robotico della 
ISS e per il monitoraggio dell’attracco delle 
navette. La Cupola è diventata molto popo-
lare sui media di tutto il mondo grazie alle 
spettacolari vedute che offre sulla Terra, in 
particolare la finestra orientata al nadir. 

L’esperienza accumulata da TASI con i 
MPLM è stata integrata nelle nuove navette 
Cygnus, progettate per l’invio di rifornimenti 
alla ISS e per la successiva raccolta di ri-
fiuti che bruciano con la navetta stessa al 
suo rientro in atmosfera. Il programma Cy-
gnus è gestito dalla statunitense Northrop 
Grumman. Le navette sono costituite da 
un Service Module, realizzato da Northrop 
Grumman, e da un Pressurized Cargo Mo-
dule – PCM, realizzato da TASI. La collabo-
razione fra le due aziende è partita nel 2009, 
con un contratto per la fornitura di nove PCM 
e prosegue con un nuovo contratto siglato 

nel 2016, per ulteriori nove PCM (prolungato 
con un’estensione per la costruzione di due 
moduli aggiuntivi). I moduli PCM-18, PCM-
19 e PCM-20 sono in costruzione presso la 
sede TASI di Torino. TASI ha introdotto la 
saldatura per attrito - Friction Stir Welding 
per la costruzione dei moduli pressurizzati 
nel 2015, al posto della saldatura ad arco 
elettrico al plasma - Variable Polarity Pla-
sma Arc.  La nuova tecnologia consente a 
TASI di ridurre tempi e costi di realizzazione, 
aumentando la precisione delle lavorazio-
ni e la resistenza meccanica. Una secon-
da linea attrezzata con macchinari per la 
saldatura per attrito è stata inaugurata nel 
2021 a Torino.  

Thales Alenia Space investe 
in tecnologia avanzata  
per il volo umano spaziale

La ISS è un progetto che si sta avviando 
verso la fine del suo ciclo di vita: la stazio-
ne dovrebbe essere dismessa entro il 2030. 
Tuttavia, è già stato annunciato che una 
parte della sua struttura sarà riutilizzata 
come nucleo della prima stazione spaziale 
privata nata dalla collaborazione fra NASA 
e la texana Axiom. In una fase iniziale, i mo-
duli della Axiom saranno agganciati alla 
stazione già esistente. In un secondo mo-
mento, le sezioni della Axiom saranno se-
parate dalla ISS in fase di dismissione per 
formare una stazione autonoma. 

Thales Alenia Space ha stretto un accordo 
con Axiom Space per la realizzazione dei 
primi due moduli della futura Stazione Spa-
ziale Axiom. I due moduli Axiom Hub 1 (AxH1) 
e Axiom Hub 2 (AxH2) saranno consegnati 
nel 2024 e nel 2025. Ogni modulo permet-
terà di ospitare fino a quattro persone in 
contemporanea, raddoppiando di fatto il 
numero teorico di passeggeri a bordo della 
ISS. I moduli Axiom Hub saranno pressuriz-
zati e utilizzeranno la tecnologia di Thales 
per la gestione dell’aria, dell’acqua e la pro-
tezione da detriti spaziali e micrometeoriti. 
Le prime sezioni dei moduli sono in costru-
zione nel sito di Torino, in Italia. L’accordo fra 
Thales e Axiom è il primo in assoluto prope-
deutico alla progettazione e alla creazione 
di una stazione spaziale totalmente privata.

Thales Alenia Space 
to provide the first two 
pressurized modules for 
Axiom Space Station

https://www.thalesgroup.com/it/worldwide/space/press-release/thales-alenia-space-investe-tecnologia-avanzata-il-volo-umano
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/press_release/thales-alenia-space-provide-first-two-pressurized-modules-axiom-space
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2.2.3
Microgravità 

La ISS è il primo avamposto umano al di 
fuori della Terra e rappresenta un vero e 
proprio laboratorio dove vengono condot-
ti esperimenti prodromici alla futura colo-
nizzazione umana dello spazio e non solo. 
Sono effettuate attività con importanti rica-
dute su applicazioni e tecnologie impiegate 
in settori non direttamente riconducibili allo 
spazio, dalla produzione di farmaci e mole-
cole a quella di leghe metalliche esotiche, 
per arrivare ai test di nuovi materiali e at-
trezzature.
L’ISS offre la possibilità di condurre espe-
rimenti in situazione di microgravità per 
meglio comprendere gli effetti che l’am-
biente spaziale può avere sia sugli orga-
nismi viventi sia su materiali e processi 
produttivi. L’Italia ha contribuito allo studio 
e alla conoscenza dell’ambiente in mi-
crogravità, partecipando con hardware, 
astronauti e sperimentazioni scientifiche e 
tecnologiche a quasi 20 missioni spaziali a 
partire dal 1992 ad oggi. 

Sono circa 40  
gli esperimenti italiani 
condotti in microgravità 
nei campi della fisica, 
della biologia,  
delle biotecnologie,  
della ricerca sull’uomo 
e dello sviluppo 
tecnologico 

La lista completa e la descrizione degli 
esperimenti italiani è disponibile sul sito 
dell’ASI, dove è anche disponibile un data-
base con informazioni sugli esperimenti fi-
nanziati dall’agenzia spaziale nazionale: in 
particolare sono disponibili le pubblicazioni 
tecnico-scientifiche e i dati raccolti durante 
gli esperimenti condotti sulla ISS. 

#approfondisci
ASI - Tutti gli esperimenti 
italiani in microgravità

Un esempio che ha avuto risonanza sulla 
stampa nazionale è l’ISSpresso, a cui ha 
contribuito la Lavazza insieme ad Argotec. 
ISSpresso è una macchina per la prepara-
zione di bevande calde (tè, caffè ma anche 
brodo) adattata per funzionare in ambien-
te di microgravità e pensata per migliorare 
la qualità e la varietà degli alimenti a di-
sposizione degli astronauti a bordo della 
ISS. I risultati di questo esperimento hanno 
avuto anche ripercussioni sui prodotti de-
stinati ad ambiente terrestre, permettendo 
di migliorare tecniche e metodi di infusione.

#video
ISSpresso by Argotec  
e Lavazza ITA

I campi di indagine spaziano dal monito-
raggio del sonno all’effetto delle radiazioni 
ionizzanti sul corpo e in particolare sul-
la funzione visiva, dal comportamento dei 
polimeri a memoria di forma all’efficacia di 
applicazione della Realtà Aumentata nelle 
operazioni di manutenzione della stazione 
spaziale.

Importanti e di grande impatto sono anche 
le applicazioni in campo medicale degli 
esperimenti condotti in condizioni di micro-
gravità.
In particolare, operare senza l’interferenza 
della forza gravitazionale terrestre ha per-
messo ai ricercatori di indagare sui mec-
canismi di progressione delle malattie 
neurodegenerative, Alzheimer e Parkinson 
in primis, così come sulla crescita delle cel-
lule endoteliali con l’obiettivo di sviluppare 
nuove terapie per la cura dei tumori.

#video
Angiex Cancer  
Therapy in Space

2.2.4
The Near Future

L’ecosistema italiano si sta muovendo velo-
cemente per realizzare prodotti e soluzioni 
legate all’esplorazione spaziale. In questa 
fase sia gli enti nazionali sia quelli regionali 
stanno portando avanti specifiche iniziative 
dedicate. Grazie al Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e al Programma Opera-
tivo Regionale del Lazio, è stato lanciato il 
programma LAerospaZIO, che ha finanzia-
to progetti tecnologici e scientifici con te-
matiche legate all’ambiente spaziale. Oltre 
ai progetti scientifici che hanno visto coin-
volti l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
- INFN e l’Istituto Nazionale di Astrofisica – 
INAF insieme ad università e centri di ricerca 
nazionali, alcuni progetti tecnologici hanno 
permesso ad aziende italiane di progredire 
nei loro prodotti e processi produttivi. 

Un esempio è rappresentato dal progetto 
SOLE, cui ha partecipato G & A Engineering 
che ha realizzato un dimostratore per la 
coltivazione fuori suolo di piante, dotato 
di sistemi automatizzati di monitoraggio 
dello stato di salute e di crescita, che po-
trebbe essere utilizzato per la produzione di 
cibo fresco a bordo di veicoli spaziali, sa-
telliti e ISS. Tale dimostratore permette an-
che di valutare le risorse necessarie per la 
produzione di cibo fresco, riducendo i tempi 
operativi a carico dell’operatore a bordo del 
veicolo. Il dimostratore ha anche ricadute 
in ambito terreste, per esempio per coltiva-
zioni in ambienti estremi (zone aride, polari, 
ecc.) o ad alta urbanizzazione.

https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/esperimenti/
https://youtu.be/lPohtbijBGE
https://www.youtube.com/watch?v=AyfMCNfcWSc 
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Un altro esempio è il progetto MAGIC - 
Tecnologie abilitanti per la Manifattu-
ra Additiva, la GIunzione e il Controllo di 
propulsori aerospaziali, che vede coinvolte 
AVIO e Comeb srl nell’industrializzazione di 
processi di manifattura additiva (Additive 
Layer Manufacturing) di leghe di nichel e 
rame per realizzare componenti aerospa-
ziali, quali parti della camera di combustio-
ne e canali di raffreddamento. Il progetto 
sta sviluppando sia invenzioni industriali sia 
brevetti di processo che permetteranno agli 
attori coinvolti di poter offrire nuovi metodi 
di produzione di propulsori aerospaziali an-
che in microgravità.

Progetto MAGIC

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Mini satellite  
per missioni nello 

spazio profondo

Mini satellite per la 
documentazione e la raccolta 
di immagini in missioni di lunga 
durata nello spazio profondo

Esplorazione  
dello spazio profondo

Argotec

Moduli per la ISS Moduli pressurizzati per attività 
di tipo logistico e abitativo per la 
Stazione Spaziale Internazionale 
– ISS. Moduli MPLM e la Cupola

Realizzazione  
della ISS 

Thales Alenia 
Space Italia

Moduli per stazioni 
spaziali private

Moduli pressurizzati pensati 
per attività di produzione in 
microgravità, turismo spaziale 
e attività di ricerca per stazioni 
spaziali private

Realizzazione  
di stazioni spaziali  
a controllo privato

Thales Alenia 
Space Italia

Macchina  
per caffè espresso

Macchina per realizzare un caffè 
espresso in grado di funzionare 
in condizioni di microgravità

Somministrazione  
di cibo e bevande  
in microgravità

Argotec e 
Lavazza

Coltivazione  
di vegetali senza  

uso di suolo

Dimostratore per la coltivazione 
fuori suolo di piante per  
la produzione di cibo fresco  
per veicoli spaziali in condizioni 
di microgravità

Coltivazioni  
in microgravità  
per la produzione  
di cibo

G & A 
Engineering srl

Manifattura  
additiva in leghe di 

nichel e rame

Industrializzazione di processi 
di manifattura additiva di leghe 
di nichel e rame per realizzare 
componenti aerospaziali

Manifattura additiva 
con nuovi materiali  
ed in microgravità

AVIO, Comeb

https://sostenibilita.enea.it/projects/magic%20
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La produzione di satelliti è una compo-
nente fondamentale dell’industria ae-
rospaziale fin dagli albori. I satelliti sono 
l’infrastruttura abilitante necessaria per 
tutti i settori che richiedono uno space 
segment, come l’osservazione della Terra, 
la navigazione satellitare o le telecomu-
nicazioni. Il mercato dei satelliti è in fase 
di forte crescita a tutti i livelli, dai satel-
liti di tipo governativo e militare a quelli 
commerciali e l’ecosistema italiano gioca 
un ruolo di primo piano in tutta la filiera 
produttiva. 

Dopo il primo lancio dell’Unione Sovieti-
ca nel 1957, con il primo satellite artificiale 
Sputnik, il numero di satelliti in orbita è cre-
sciuto costantemente. In particolare, l’en-
trata in funzione di nuovi lanciatori privati e 
le innovazioni tecnologiche che hanno per-
messo di creare satelliti più piccoli e per-
formanti hanno fatto sì che dal 2011 in poi il 
numero di satelliti in orbita sia aumentato 
drasticamente. Secondo gli ultimi dati di-
sponibili (fonte Statista), ad inizio 2022 i sa-
telliti funzionanti in orbita erano quasi 5.000, 
in netto aumento rispetto ai 3.300 circa di 
fine 2020.

2.3  Satelliti e Costellazioni di Satelliti 2.3.1
Tipologie di satellite: 
Telecomunicazioni, Navigazione, 
Osservazione della Terra

L’Italia vanta da sempre ottime capacità 
nel progetto e nello sviluppo dei satelliti. 
L’Agenzia Spaziale Italiana – ASI ha suppor-
tato le industrie italiane favorendo lo svi-
luppo di sistemi innovativi. 

Nel campo delle telecomunicazioni, il pri-
mo satellite fu SIRIO - Satellite Italiano di 
Ricerca Industriale e Operativa, lanciato in 
orbita geostazionaria nel 1977 con la mis-
sione di condurre sperimentazioni di pro-
pagazione ad alte frequenze fino a 18 GHz, 
rimase attivo fino al 1985.

Negli anni 90, l’ASI lanciò il programma 
ITALSAT, che comprendeva due satelliti 
sperimentali per le telecomunicazioni lan-
ciati nel 1991 e nel 1996. I due satelliti tra-
smettevano in banda Ka (20-30 GHz) ed 
erano progettati per poter operare la com-
mutazione del traffico direttamente a bor-
do e indirizzarlo anche verso utenti mobili. 
I due satelliti cessarono la loro operatività 
nei primi anni 2000. 

Nel 2001 Alenia Spazio sigla con ESA il con-
tratto per lo sviluppo del satellite ARTEMIS 
- Advanced Relay and Technology Mission 
Satellite, il primo satellite di telecomunica-
zioni ESA in orbita GEO. 
ARTEMIS sfrutta l’esperienza italiana di ITAL-
SAT, di cui eredita la struttura a 3 assi del 
bus. ARTEMIS fu anche il primo satellite nella 
storia la cui missione fu salvata grazie alla 
propulsione elettrica fornita dai due siste-
mi sperimentali di propulsione montati sul 
satellite. A causa di un problema all’ultimo 
stadio del lanciatore Ariane-5, il satelli-
te fu posizionato in un’orbita più bassa di 
quella nominale. Le manovre per riportare 

ARTEMIS sull’orbita corretta furono svolte 
presso il centro di controllo del Fucino con il 
contributo di un team di Alenia Spazio S.p.A, 
ESA e EADS Astrium GmbH.

Per quanto riguarda i sistemi di telecomu-
nicazioni dual-use, nel 2014 è stato lancia-
to in orbita geostazionaria il satellite Access 
on THeatres and European Nations for Allied 
Forces – French Italian Dual Use Satellite - 
ATHENA-FIDUS, frutto della collaborazione 
tra ASI e CNES, l’agenzia spaziale france-
se). Il sistema è stato sviluppato da Tha-
les Alenia Space e Telespazio, quest’ultima 
responsabile dei servizi LEOP - Launch and 
Early Orbit Phase e IOT - in Orbit Test. 

Nel campo dei sistemi di navigazione sa-
tellitare, l’Italia è stata coinvolta fin dalle 
prime fasi di Galileo nello sviluppo dello 
space segment (vedi Cap. 2.5). 
Per la fase di In Orbit Validation - IOV, Tha-
les Alenia Space ha svolto un ruolo di primo 
piano nella costruzione del satellite GIOVE-B 
(Galileo In Orbit Validation Experiment), 
la cui missione era mettere in sicurezza la 
prenotazione per l’uso delle frequenze Ga-
lileo presso l’ITU - International Telecom-
munication Union, verificare le principali 
tecnologie dei futuri satelliti Galileo quali 
gli orologi atomici e i generatori di segnale 
e caratterizzare l’ambiente di orbita media 
(Medium Earth Orbit – MEO), dove l’ESA non 
aveva mai operato in precedenza. Nel con-
sorzio, Thales Alenia Space Italia si occupò 
della realizzazione di gran parte della strut-
tura del satellite e delle fasi di assemblag-
gio, integrazione e validazione (AIV). 

ESA - eoPortal

Numero di Satelliti attivi dal 1957 al 2021 
Fonte: Statista
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https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/g/giove-b
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Nella fase di permanenza in orbita dopo 
il lancio nell’aprile 2008, GIOVE-B fu con-
trollato dal Mission Control Centre del Fu-
cino operato da Telespazio, primo nucleo 
dell’attuale Centro di Controllo del sistema 
Galileo. 
Il payload di GIOVE-B fu il primo a trasmet-
tere il segnale CBOC sulla banda E1. Questo 
segnale fu definito da un accordo tra USA 
e UE per ridurre le interferenze sui segnali 
GPS e, al contempo, migliorare le capacità 
di ricezione dei ricevitori Galileo. 
GIOVE-B fu anche il primo satellite per la 
navigazione satellitare ad essere equipag-
giato con un orologio maser passivo ad 
idrogeno sviluppato dall’italiana Leonar-
do (ex Galileo Avionica) con il contributo 
dell’Osservatorio di Neuchatel e dell’azienda 
Temex TNT (Neuchatel, Svizzera). GIOVE-B 
chiuse la sua operatività e fu posto in stato 
“decommissioned” il 23 luglio 2012.  

La qualità del lavoro svolto nella fase IOV 
ha permesso a Thales Alenia Space di ag-
giudicarsi il contratto per le operazioni di 
AIV per tutti i satelliti operativi della costel-
lazione Galileo 1st Generation. 

Nel marzo 2021, TASI ha siglato un con-
tratto con ESA del valore di 772 milioni di 
euro per la progettazione e la realizzazio-
ne di sei dei dodici satelliti della versione 
2 del sistema Galileo - Galileo 2nd Gene-
ration – G2G. 

I satelliti G2G porteranno in orbita alcune 
soluzioni tecnologiche innovative, fra cui:

 - propulsione elettrica: questo tipo di pro-
pulsione permette ai satelliti di effet-
tuare correzioni di orbite e spostamenti 
in modo più efficiente e duraturo (vedi 
Cap 2.1). Anche grazie a questo nuovo 
tipo di propulsione l’aspettativa di vita 
operativa di questa classe di satelliti è 
salita a 15 anni;

 - un’antenna di navigazione potenziata;
 - un payload completamente digitale ri-

configurabile in orbita; 
 - meccanismi avanzati di protezione da 

interferenze intenzionali – jamming e 
attacchi malevoli – spoofing, anche fa-
cendo ricorso a tecnologie di quantum 
encryption. 

Nel campo dei satelliti per l’Osservazione 
della Terra (Earth Observation – EO) (vedi 
Cap. 2.6), l’Italia ricopre da sempre un ruolo 
di primo piano a livello europeo. 
Negli anni l’ASI, insieme alle aziende italiane 
del settore, ha contribuito a missioni ESA e 
NASA, nonché sviluppato missioni nazionali 
o in collaborazione con altre agenzie spa-
ziali. Tra queste numerose missioni, si ricor-
dano le missioni ERS 1 e 2 e la successiva 
ENVISAT, progettata per il monitoraggio 
delle risorse terrestri, delle dinamiche della 
crosta e dell’interno del pianeta Terra e per 
fornire supporto a servizi meteorologici a li-
vello locale, regionale e globale. 
Il satellite ENVISAT era equipaggiato con 
nove strumenti, tra i quali il radiometro AA-
TSR - Advanced Along Track Scanning 
Radiometer e il radar avanzato ad aper-
tura sintetica ASAR. 

Nel settore del telerilevamento passivo con 
sensori iperspettrali (bande del visibile, 
Near Infra Red-NIR, Short Wave Infra Red-
SWIR, Thermal IR-TIR), l’ASI ha finanziato la 
missione PRISMA PRecursore IperSpettrale 
della Missione Applicativa. 
La missione è stata totalmente realizzata 
da enti ed aziende italiane, a partire dalla 
progettazione e realizzazione del satellite 
fino al lancio e alla gestione dei dati. L’ASI ha 
affidato lo sviluppo di PRISMA ad un gruppo 
di imprese guidato da OHB Italia (ex Carlo 
Gavazzi Space), responsabile della missio-
ne, che ha fornito la piattaforma MITA per la 
struttura del satellite. 

Leonardo ha realizzato la strumentazione 
iperspettrale e altri equipaggiamenti (sen-
sori d’assetto e pannello solare), AVIO ha 
prodotto il vettore VEGA con il quale il sa-
tellite è stato lanciato dalla base di Kourou, 
Telespazio ha gestito la fase LEOP - Launch 
and Early Orbit Phase. 
Il controllo missione è effettuato dal centro 
spaziale del Fucino, mentre i dati ottenuti in 
banda X vengono ricevuti ed elaborati dal 
Centro di geodesia spaziale di Matera. Il 
primo satellite PRISMA permette di acqui-
sire simultaneamente immagini nelle ban-
de di frequenza Very NIR, SWIR e in tutto lo 
spettro del visibile (immagini pancromati-
che) (vedi Cap 2.5). 
PRISMA ha a bordo un sensore iperspettra-
le altamente innovativo e pressoché unico 
al mondo capace di rilevare 240 bande 
tra i 400 e i 2505 nm con una risoluzione 
spettrale media di 10nm ed una risoluzione 
spaziale di 30 m. Le immagini pancromati-
che hanno, invece, una risoluzione spaziale 
di 5 m. La seconda generazione del satellite 
PRISMA è in fase di progettazione con una 
previsione di lancio per il 2025.

Nel settore del telerilevamento attivo con 
radar ad apertura sintetica - SAR, l’Ita-
lia vanta il sistema COSMO SkyMed (vedi 
Cap. 2.5), concepito per scopi duali, civili e 
militari. 
Le due generazioni di satelliti sono equi-
paggiate con sensori SAR che operano in 
banda X, in grado di osservare la Terra an-
che in presenza di nuvole ed in assenza di 
luce solare. 
La prima generazione CosmoSkyMed è co-
stituita da 4 satelliti, il primo dei quali lan-
ciato nel 2007 con il completamento della 
costellazione tre anni dopo. Nel 2019 e nel 
2022 sono stati lanciati i primi due satelliti 
della seconda generazione, a cui ne segui-
ranno altri due entro il 2025 per completare 
la costellazione. La realizzazione dei satelliti 

CosmoSkyMed vede coinvolte tutte le prin-
cipali aziende italiane del settore, con TASI 
responsabile della realizzazione dei satelliti 
e del sistema end-to-end e Leonardo re-
sponsabile del segmento di terra, della lo-
gistica e delle operazioni, nonché fornitore 
del sistema energetico a bordo. e-GEOS è 
concessionaria esclusiva per la commer-
cializzazione dei prodotti e servizi della due 
generazioni di Cosmo-SkyMed.

Nel giugno 2020 l’ASI ha firmato l’accordo 
commerciale tra Sitael, capofila di un con-
sorzio composto da Leonardo, Airbus Italia 
e Thales Alenia Space Italia per l’industria-
lizzazione e la commercializzazione del pro-
gramma PLATINO, una mini-piattaforma 
spaziale ad alta tecnologia, finanziato da 
ASI e governo italiano con un investimento 
di oltre 100 M€. 
L’accordo prevede la realizzazione di due 
missioni (con payload SAR in banda X e 
TIR) i cui lanci sono previsti nel 2022 e nel 
2023. Sono inoltre previsti due ulteriori sa-
telliti, PLATINO 3 ad alta risoluzione con lan-
cio nel 2024 e PLATINO 4 iperspettrale con 
lancio l’anno successivo. 
È previsto che il satellite PLATINO 1 voli in 
formazione con quelli CosmoSkyMed di 
prima e seconda generazione durante 
il suo primo anno di operazioni in orbita 
a 619 km dalla Terra, per poi essere 
spostato in un’orbita più bassa (circa 410 
km) e continuare l’operatività in modo 
indipendente.
L’ASI ha inoltre collaborazioni con l’agenzia 
spaziale argentina per la realizzazione di 
missioni SAR in banda L e con ROSCOSMOS, 
l’agenzia spaziale russa, per una missione 
SAR geosincrona.
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2.3.2
Satelliti di piccola dimensione

Il sistema aerospaziale italiano è all’a-
vanguardia anche nel settore dei satelliti 
di piccola dimensione, che stanno trasfor-
mando il mercato dei satelliti. 
Grazie a nuove tecnologie per la miniaturiz-
zazione e la standardizzazione dell’elettro-
nica di bordo, dei payload e dei sistemi di 
propulsione, è oggi possibile costruire pic-
coli satelliti ad elevate prestazioni. 

Fra le componenti innovative più rilevan-
ti per i piccoli satelliti vi sono la tecnologia 
della propulsione elettrica, e la sempre 
maggiore capacità di immagazzinamen-
to ed elaborazione di dati a bordo con 
tecniche di intelligenza artificiale che per-
mette ai satelliti di operare con un’autono-
mia crescente.
La tecnologia della propulsione elettrica 
trova un’applicazione di massa nei satel-
liti di piccola dimensione, in particolare 
nelle megacostellazioni di satelliti in or-
bita bassa LEO. I propulsori elettrici sono 
più compatti e leggeri di quelli tradizionali, 
permettendo così di ridurre peso, volume e 
costi dei satelliti. 
L’ecosistema italiano propone diverse al-
ternative in questo comparto. Sitael ad 

esempio (vedi Cap 2.1) ha maturato una 
grande esperienza nella propulsione elet-
trica ad effetto Hall (accelerazione del 
propellente ionizzato attraverso l’uso di 
un campo magnetico) per piccoli satelliti, 
mentre T4i (vedi Cap 2.1) ha sviluppato si-
stemi di propulsione elettrica per satelliti e 
per dispenser di piccoli satelliti. 

Sitael

La standardizzazione ha anche permesso di 
costruire satelliti in grandi serie. 
Questo fatto, unito alla drastica diminuzio-
ne dei costi di lancio dovuto all’arrivo sul 
mercato dei primi lanciatori riutilizzabili, ha 
dato il via ad una vera e propria corsa allo 
spazio da parte di nuovi operatori satelli-
tari. Questa corsa è stata potenziata dal-
la disponibilità sempre maggiore di small, 
micro e nano satelliti a basso peso, basso 
costo ed alte prestazioni che permettono di 
creare megacostellazioni con decine, cen-
tinaia o migliaia di satelliti a costi molto più 
contenuti che in passato. 

Argotec è uno dei player più dinamici del 
panorama italiano nel settore dell’ingegne-
ria aerospaziale per piccoli satelliti e appli-
cazioni relative alla loro gestione. 
L’azienda sviluppa ed ingegnerizza satel-
liti di piccole dimensioni (peso inferiore ai 
50kg) con un processo “all-in-house” che 
segue tutta la fase di progettazione, test, 
integrazione e validazione. 

Argotec ha collaborato con l’Agenzia Spa-
ziale Italiana per la missione LICIACu-
be - Light Italian Cubesat for Imaging of 
Asteroids. 
Il cubesat è stato selezionato dalla NASA 
per prendere parte alla missione DART - 
Double Asteroid Redirection Test, con lo 
scopo di monitorare con foto e video il ten-
tativo della sonda DART di modificare l’orbi-
ta dell’asteroide doppio Didymos. Il cubesat 
LICIAcube è stato lanciato nel 2021. 
La collaborazione con l’ASI ha dato vita ad 
un altro cubesat estremamente innovativo, 
ArgoMoon. 
Il satellite è stato inviato alla NASA in prepa-
razione delle attività di lancio previste per 
fine 2022. ArgoMoon è parte integrante di 
Artemis 1, la prima missione del lanciato-
re statunitense Space Launch System – SLS 
progettato dalla NASA per il ritorno dell’uo-
mo sulla Luna. ArgoMoon è l’unico satellite 
europeo della missione. Il cubesat validerà 
alcune tecnologie ottiche per la navigazione 
nello spazio profondo ed un nuovo sistema 
di propulsione miniaturizzato. Fra le attività 
di Argotec vi è l’addestramento di tecnici e 

del team che gestisce da terra le missioni 
spaziali. Inoltre, sono portate avanti attività 
di addestramento di astronauti nella sede 
di Colonia dell’Agenzia Spaziale Europea, lo 
European Astronaut Centre – EAC. Argo-
tec ospita anche un Mission Control Centre 
nella sua sede centrale di Torino, che for-
nisce un collegamento diretto alla Stazione 
Spaziale Internazionale per il monitoraggio 
degli esperimenti svolti a bordo.   

Argotec

Il settore dei nanosatelliti è presidiato da 
Tyvak International (parte del gruppo Ter-
ran Orbital Corporation), fra i leader euro-
pei in questo specifico settore ad alto tasso 
di crescita. 
La società offre soluzioni nano-satellitari 
complete e ready-to-fly. La fase di sviluppo 
e test dei satelliti si basa su un approccio 
agile, grazie a cui Tyvak può ridurre note-
volmente i tempi di sviluppo, aumentando 
al contempo la flessibilità dei clienti nella 
gestione del payload utile. 
Dalla sua fondazione, Tyvak ha lanciato 
circa 220 satelliti di piccole dimensioni. L’a-
zienda collabora con ASI ed ESA per mis-
sioni ad altissimo tasso di innovazione. La 
gestione della fase di rientro dei satelliti, e 
potenzialmente del loro carico, è stato og-
getto di test attraverso il progetto IPERDRO-
NE, finanziato da ASI e realizzato dal CIRA, in 
collaborazione con Kayser Italia. Nell’am-
bito della collaborazione con ESA e ASI, 
Tyvak ha operato la missione Federated 
Satellite Systems – FSSCat, composta da 
due cubesat con payload dedicato all’Ear-
th Observation. Tyvak ha inoltre sviluppato 
dei deployer di satelliti che possono essere 

Satellites by mass class 
Source: Frost & Sullivan
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https://www.sitael.com/
https://www.argotecgroup.com/
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adattati a diversi tipi di missione a secon-
da delle richieste dei clienti. In particolare, 
il 12U Deployer è un sistema molto leggero 
che permette di rilasciare i satelliti in modo 
efficiente e controllato.

Tyvak International

Kayser Italia

EICAS Automazione ha sviluppato l’ARGO 
Start Tracker, un sistema a basso costo 
ed alta precisione per la determinazione 
dell’assetto di satelliti e navette spaziali 
in orbita. 
Per effettuare i calcoli necessari a questo 
tipo di funzione, l’ARGO Star Tracker ef-
fettua misurazioni con tecniche basate su 
algoritmi proprietari che sono in grado di 
compensare il decadimento delle presta-
zioni degli strumenti montati a bordo cau-
sato dell’ambiente spaziale. L’ARGO Star 
Tracker è stato testato in orbita durante la 
missione D-ORBIT ION SCV-2 del 2021. 

#video
ARGO Start Tracker –  
The sky is the limit

Nel settore delle comunicazioni fra picco-
li satelliti, StellarProject (vedi Cap. 2.4) ha 
sviluppato LaserCube, un payload che abi-
lita la comunicazione ottica laser tra sa-
telliti di piccole dimensioni con prestazioni 
molto elevate in relazione alle dimensioni 
del prodotto.
GAUSS è una spinoff universitaria forte-
mente specializzata nella produzione di mi-
crosatelliti (Cubesat e PocketQube) e nelle 
fasi di lancio e di In Orbit Validation – IOV. 
GAUSS ha sviluppato dei piccoli satelliti 
che sono a loro volta una piattaforma per 
il deployment di nanosatelliti per la ricer-
ca realizzati da università, centri di ricerca 
e industrie spaziali. La UniSat Platform Te-
chnology è flessibile e permette di ospitare 
molti tipi di payload differenti fra loro per 
abbattere i costi di lancio. UniSat è quindi 
sia un satellite con dei payload dedicati sia 
una piattaforma per il deployment di altri 
satelliti (fino ad un peso di 40kg). 

GAUSS

Picosats sviluppa componenti per la co-
municazione e soluzioni strutturali per pic-
coli satelliti. L’azienda ha sviluppato una 
soluzione miniaturizzata per le comunica-
zioni in banda Ka (vedi Cap 2.4), chiama-
ta RadioSat, per inviare dati a una velocità 
molto elevata. RadioSat è specificamente 
pensato per essere integrato in piccoli sa-
telliti posizionati nella bassa orbita terrestre.  
Picosats ha ricevuto un finanziamento da 1 
milione di euro a Luglio 2022, guidato da 
Progress Tech Transfer e LIFTT, per testare 
in orbita RadioSat in modo da velocizzare il 
suo arrivo sul mercato.

PICOSATS

Scheda Picosats su LIFTT

StellarProject (vedi Cap. 2.4.3) ha crea-
to LaserCube un terminale miniaturizzato 
per le telecomunicazioni ottiche, basato su 
tecnologie laser, pensato appositamente 
per piccoli satelliti e cubesat. Il terminale 
ha bassi consumi e garantisce prestazioni 
elevate. 

2.3.3
Megacostellazioni  
di piccoli satelliti

Il numero di satelliti in orbita è salito drasti-
camente grazie ai lanci di massa effettuati 
da numerose società europee e statuniten-
si per le loro megacostellazioni per le tele-
comunicazioni. 
SpaceX sta infatti lanciando in orbita la co-
stellazione più grande mai realizzata, Star-
link. Una volta completata, sarà composta 
da 12.000 satelliti in orbita LEO per portare 
internet broadband a livello globale, con 
una latenza simile a quella di una connes-
sione broadband cablata.

INTERNET STARLINK

Number of small satellites launched worldwide from 2011 to 2020 
Fonte: Statista
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https://www.tyvak.eu
http://www.kayser.it
https://www.youtube.com/watch?v=7bdEWNh9ULA
https://www.gaussteam.com
https://picosats.eu/
https://www.liftt.com/portfolio-item/picosats/
https://www.starlink.com/
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Thales Alenia Space sta partecipando a 
questa nuova corsa alla realizzazione di 
megacostellazioni per le telecomunicazioni 
in collaborazione con l’operatore di teleco-
municazioni TELSAT. 
Thales Alenia Space Italia e France realizze-
ranno i 298 satelliti Lightspeed, che mirano 
a diventare i satelliti per telecomunicazioni 
broadband più avanzati disponibili sul mer-
cato. I satelliti avranno un peso di 700kg 
circa e saranno posizionati in orbita LEO, in 
modo da garantire agli utilizzatori finali una 
latenza del segnale molto bassa. 
I satelliti comunicheranno fra loro grazie ad 
un’innovativa architettura basata su tec-
nologia laser che a pieno regime utilizzerà 
1200 optical links ad altissima capacità. Il 
segnale utilizzerà la banda Ka e la capacità 
di trasmissione dell’intero network sarà pari 
a diversi terabit per secondo - Tbps. Oltre 
alla produzione dello space segment della 
costellazione, Thales Alenia Space sta par-
tecipando alla fase di realizzazione dell’inte-
ro sistema. 

De-orbiting di satelliti e veicoli spaziali: 
il nodo dei detriti spaziali

La grande quantità di satelliti attualmente 
in orbita e la consapevolezza che nei pros-
simi decenni il numero di satelliti e altri og-
getti nell’orbita bassa terrestre aumenterà 
in modo esponenziale rende necessario 
affrontare il problema della gestione del 
fine vita dei satelliti e di tutti gli altri ogget-
ti in orbita. Infatti, nell’orbita terrestre sono 
presenti sia i satelliti con un payload, attivi 
e decommissionati, sia tutti quegli oggetti 
che sono stati utilizzati per attività spaziali 
di vario tipo. In questa categoria, l’insieme 
più consistente di detriti spaziali è costitu-
ito dalle parti di lanciatori rimasti in orbita 
dopo la fine della loro missione operativa. 
Con l’aumento dei lanci e il decommis-
sioning di vecchi satelliti che non hanno 
la possibilità di andare in orbite parcheg-
gio o di rientrare nell’atmosfera, il numero 
di oggetti che può essere considerato un 
detrito spaziale sta aumentando vertigino-
samente, aumentando il rischio di collisioni 
nell’orbita bassa. 

Tra le aziende più in vista nel panora-
ma spaziale italiano ed europeo, troviamo 
D-orbit. La società ha sviluppato soluzioni 
per la gestione di tutto il ciclo di vita del sa-
tellite, con una particolare attenzione alla 
fase di posizionamento di piccoli satelliti e 
di decommissioning. L’azienda si definisce 
la prima impresa di “logistica spaziale”. 
D-orbit è in grado di proporre a ciascun 
cliente un servizio personalizzato, sia per 
singoli satelliti sia per piccole costellazioni. 
Il suo ION Satellite Carrier è un veicolo spa-
ziale in grado di trasportare e posizionare in 
slot orbitali diversi satelliti di varie dimen-
sioni, con un volume totale che può arrivare 
a 64U. Questo approccio può ridurre il lasso 
di tempo necessario a rendere operativo il 
satellite fino all’85%, impattando quindi sui 
costi di lancio di un’intera costellazione che 
possono scendere anche del 40%. D-orbit 
ha sviluppato e testato un payload di nuo-
va generazione per piccoli satelliti pensato 
per favorire la fase di rientro in atmosfera, 
e successiva distruzione, del satellite alla 
fine del suo ciclo di vita. Nel 2017, la missio-
ne D-Sat ha lanciato un cubesat in un’or-
bita eliosincrona a 500km di altitudine per 
validare il D-Orbit Decommissioning De-
vice - D3. Il D3 ha validato il protocollo di 
emergenza MAMES - Multiple Alert Messa-
ge Encapsulation dell’ETSI - European Tele-
communications Standards Institute. 

D-orbit ha un approccio innovativo anche 
dal punto di vista societario, essendo la 
prima azienda spaziale al mondo che ha 
ottenuto la certificazione B-Corporation. 
Infatti, l’azienda ha come scopo quella di 
sviluppare tecnologie e nuove soluzioni per 
lo spazio nel rispetto di una serie di criteri di 
rispetto ambientale e sociale. 

IlD3 di D-orbit ha testato il sistema DeCAS - 
Debris Collision Alerting System sviluppato 
da Aviosonic Space. Il payload monitorala 
nuvola di frammenti conseguente alla di-
struzione in atmosfera del satellite durante 
la fase di rientro (on-board debris tracking 
management). DeCAS rimane dormiente 
fino a quando il satellite non comincia a di-
sgregarsi in atmosfera, quando comincia a 
trasmettere dati riguardo ai frammenti che 
sono stati generati, aumentando la sicu-
rezza dell’intero processo di rientro control-
lato nell’atmosfera di un satellite artificiale. 
Questo approccio potrebbe avere un ruolo 
di primo piano nell’immediato futuro, quan-
do il numero di satelliti da smaltire ogni 
anno sarà nell’ordine delle migliaia. 

D-orbit

Debris Collision Alert 
System

Artificial objects in Earth’s orbit by year of launch/separation 
Fonte: Statista “Buchholz, K. (June 1, 2021). It’s Getting Crowded up in Space”
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(spaceship or more typically, a satellite)

** Space mission components, debris, 
rocket stages

 Payload objects*     

 Other objects** 

https://www.dorbit.space/
https://conference.sdo.esoc.esa.int/proceedings/neosst1/paper/454%20
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ClearSpace, una spinoff della École Polyte-
chnique Fédérale de Lausanne – EPFL, sta 
sviluppando un nuovo tipo di satellite per 
la rimozione di satelliti guasti o a fine vita, 
lanciatori, o altri tipi di detriti spaziali. Il sa-
tellite di ClearSpace è in grado di immet-
tersi sull’orbita del detrito da rimuovere, 
identificarlo ed agganciarsi ad esso, anche 
se di grandi dimensioni, utilizzando quattro 
bracci robotici. Dopo che il detrito sarà stato 
agganciato, il satellite di ClearSpace si diri-
gerà verso l’atmosfera per bruciare insieme 
al detrito recuperato. L’ESA ha comprato il 
servizio di rimozione di ClearSpace nel 2020 
per 86 milioni di €, dando il via alla prima 
missione al mondo di rimozione attiva di un 
detrito spaziale. La missione ClearSpace-1 
sarà lanciata nel 2026 con un razzo VEGA 
(vedi Cap. 2.1.2), e tenterà di rimuovere il 
Vespa - Vega Secondary Payload Adapter 
upper stage di un razzo VEGA lanciato nel 
2013 dal peso di 112kg posizionato fra i 660 e 
gli 800km di altezza. Le dimensioni e il peso 
del Vespa sono ideali per testare questo 
tipo di tecnologia. 

ClearSpace

#video
Earth’s first space debris 
removal mission

2.3.4
The Near Future

L’ecosistema italiano è sempre più specia-
lizzato nella creazione di sistemi e piattafor-
me per piccoli satelliti e piccole costellazioni 
di satelliti “chiavi in mano”. 
In questo processo sono coinvolte molte 
startup e PMI innovative in grado di forni-
re piccoli satelliti altamente configurabili e 
personalizzabili a seconda delle richieste 
dei clienti. 
Fra le caratteristiche più interessanti per 
l’immediato futuro troviamo satelliti con 
payload innovativi come ad es. sistemi di 
comunicazione interlink laser (vedi Cap 
2.4) e sistemi per la propulsione elettrica 
con tecnologie che riducono enormemen-
te la quantità di propellente a bordo (vedi 
Cap 2.1). 

Nel settore dei nanosatelliti l’Italia sta ac-
quisendo una posizione di rilievo a livel-
lo globale nella realizzazione di missioni 
scientifiche nello spazio profondo.
Un esempio è la missione HERA, dove Tyvak 
è responsabile della progettazione, dello svi-
luppo, della realizzazione, e dei servizi di lan-
cio ed operazioni in orbita del nanosatellite 
MILANI. Il satellite fotograferà e analizzerà la 
superficie del sistema binario di asteroidi Di-
dymos. Il lancio avverrà nel 2024. 
Il nanosatellite sarà ospitato all’interno 
del satellite madre HERA, sviluppato come 
contributo europeo per la missione per la 
difesa della Terra da asteroidi e altri corpi 
celesti (Asteroid Impact & Deflection As-
sessment – AIDA). Un altro settore in cui è 
molto attiva la filiera italiana è quello della 
gestione dei rifiuti spaziali. 

D-orbit ha già validato un payload specifi-
co per la gestione della fase di rientro in at-
mosfera di satelliti alla fine del loro ciclo di 
vita. L’ASI e il Governo italiano stanno lavo-
rando per il consolidamento della capacità 
nazionale di monitoraggio e gestione degli 
oggetti in orbita, ovvero Space Situational 
Awareness - SSA e Space Traffic Manage-
ment – STM. Queste azioni saranno porta-
te avanti attraverso il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti e la costruzione di 
nuovi telescopi dedicati, in collaborazione 
con l’ESA e l’ONU.

In continuità con le iniziative portate avan-
ti negli ultimi dieci anni, l’Agenzia Spaziale 
Italiana sta finanziando diverse iniziative 
dedicate allo sviluppo delle proximity ope-
rations sia per il monitoraggio e l’osserva-
zione di asset spaziali come satelliti o la ISS, 
sia per attività di esplorazione spaziale o di 
rimozione di detriti spaziali (in particolare 
attraverso l’uso di navette automatiche o 
satelliti appositi). Il progetto IPERDRONE, a 
guida CIRA e partecipato da Tyvak Inter-
national e Kayser Italia, sta progettando un 
drone in grado di effettuare operazioni au-
tonome nelle vicinanze della Stazione Spa-
ziale Internazionale. Il drone avrà capacità 
ispettive e sarà in grado di tornare auto-
nomamente alla ISS. Il progetto e.Inspec-
tor sta sviluppando un piccolo satellite per 
l’acquisizione di immagini e altri dati sia di 
detriti spaziali sia di altri oggetti in orbita, 
nell’ottica di future missioni spaziali per la 
rimozione di detriti spaziali o la manuten-
zione di oggetti in orbita. SROC - Space Ri-
der Observer Cube è un cubesat che farà 
parte del primo carico a bordo della na-
vetta riutilizzabile Space Rider. Una volta in 
orbita, il cubesat sarà rilasciato e avvierà 
delle attività di monitoraggio dello Space 
Rider stesso. 

https://clearspace.today/
https://www.youtube.com/watch?v=il5cvSzYMfE&t=77s
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Satelliti GNSS Progettazione e costruzione 
di satelliti per la navigazione 
satellitare prototipali  
e di serie per la costellazione 
definitiva di Galileo

Costruzione  
di satelliti GNSS

Thales Alenia 
Space Italia

Satelliti per l’EO Progettazione e costruzione  
di satelliti per l’osservazione  
della Terra

Costruzione  
di satelliti per EO

OHB Italia, 
Leonardo, Thales 
Alenia Space 
Italia

Satelliti di piccole 
dimensioni per l’EO

Progettazione e costruzione  
di satelliti e costellazioni  
di satelliti di piccole dimensioni 
da posizionare in bassa orbita 
terrestre – LEO per l’osservazione 
della Terra

Costruzione  
di satelliti per EO

Sitael, Leonardo, 
Airbus Italia, 
Thales Alenia 
Space Italia

Nanosatelliti Progettazione, produzione,  
test, integrazione e validazione 
di  nanosatelliti per applicazioni 
commerciali e scientifiche

Produzione  
di nanosatelliti

Argotec, Tyvak 
International, 
Kayser Italia

Piattaforme per il 
deployment di piccoli 

satelliti

Progettazione e realizzazione  
di piattaforme e carrier  
per il deployment di satelliti  
di piccole dimensioni

Deployment  
di piccoli satelliti

D-Orbit, GAUSS

Logistica spaziale Gestione di tutta la fase di vita 
di piccoli satelliti: progettazione, 
lancio, deployment, in orbit 
validation e decommissioning

Deployment di piccoli 
satelliti

D-Orbit

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Piccoli satelliti  
a propulsione  

elettrica

Propulsione elettrica  
di piccoli satelliti, anche con 
tecnologia ram-EP

Propulsione  
per piccoli satelliti 

Sitael, T4i

Sistemi per il 
decommissioning

Sistema per la gestione  
del rientro in atmosfera di piccoli 
satelliti alla fine del loro ciclo  
di vita (decommissioning)

Decommissioning  
di piccoli satelliti

D-Orbit

Componenti per 
comunicazioni fra 

satelliti

Soluzione miniaturizzata  
per le comunicazioni radio in 
banda Ka fra piccoli satelliti

Comunicazioni  
fra satelliti

Picosats

Servizi per il 
decommissioning

Servizi di monitoraggio  
della nuvola di frammenti 
derivante dalla distruzione  
dei satelliti durante la fase  
di rientro in atmosfera  
a fine ciclo di vita

Decommissioning  
di  satelliti

Aviosonic Space

Satelliti per il 
decommissioning

Realizzazione di satelliti 
dotati di bracci robotici per il 
decommissioning di satelliti 
a fine vita o guasti, parti di 
lanciatori e detriti spaziali, anche 
di grandi dimensioni

Decommissioning  
di satelliti

ClearSpace

Piccoli satelliti 
scientifici

Realizzazione di piccoli satelliti 
per missioni scientifiche nello 
spazio profondo

Piccoli satelliti 
scientifici per lo spazio 
profondo

Tyvak 
International, 
Argotec
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Il settore delle comunicazioni spaziali cre-
sce in modo costante al crescere del nu-
mero dei satelliti artificiali in orbita e del 
fabbisogno di banda larga fra gli utenti a 
terra. Il lancio di costellazioni di satelliti 
per le telecomunicazioni rappresenta sia 
la conferma dell’esistenza di un mercato 
che ha bisogno di questo tipo di soluzioni 
sia una sfida tecnologica per i provider e 
i gestori di queste infrastrutture spaziali. 

La natura stessa di questo comparto tec-
nologico prevede una costante e rapida 
evoluzione. 
Da un lato, l’innovazione tecnologica sta 
aprendo prospettive nuove: il costo dei lanci 
sta diminuendo drasticamente e la minia-
turizzazione degli apparati di trasmissione 
/ ricezione dati permette di creare piccoli 
satelliti con prestazioni molto interessanti. 
Dall’altro lato, è emerso a livello nazionale 
ed europeo il bisogno di creare reti di tele-
comunicazioni e sistemi di comunicazione 
fra terra e spazio più performanti e più resi-
lienti ad interferenze intenzionali e naturali. 
Inoltre, le comunicazioni satellitari rappre-
sentano l’unica alternativa possibile in caso 
di assenza di infrastrutture terrestri, dovuta 
per esempio all’orografia di uno specifico 
territorio o in seguito a disastri naturali o di 
altro tipo. 

2.4.1
Sistemi satellitari per  
le telecomunicazioni (Satcom)

L’ecosistema italiano dell’aerospazio ha 
una grande tradizione nella progettazio-
ne, costruzione e gestione di sistemi di 
comunicazione che sfruttano asset a ter-
ra ed in orbita. 
I sistemi SATCOM si basano su un’infra-
struttura spaziale, solitamente una rete di 
satelliti il cui payload è principalmente co-
stituito da transponder (ovvero strumenti 
elettronici) in grado di ricevere da terra un 
segnale e ritrasmetterlo a terra, creando 
così un canale di comunicazione tra la sta-
zione trasmittente e quella ricevente. 

Negli anni, l’Agenzia Spaziale Italiana - ASI 
ha lanciato alcune missioni con un payload 
essenzialmente di telecomunicazioni. 
La prima missione, il satellite Sirio, fu lan-
ciata in orbita geostazionaria nel 1977, con 
lo scopo di condurre sperimentazioni sulla 
propagazione alle alte frequenze fino a 18 
GHz e sulla trasmissione di segnali televisi-
vi. Negli anni 90, sono stati lanciati i satelliti 
Italsat, che oltre ad operare in banda Ka 
(intorno ai 20-30 GHz) erano caratterizzati 
da un payload con capacità di commu-
tazione del traffico che permise di speri-
mentare comunicazioni satellitari a banda 
larga, verso utenza mobile, progetti pilota 
di telemedicina ed educazione a distanza 
(vedi Cap 2.6).
Tali attività hanno permesso all’industria 
italiana del settore di sviluppare il proprio 
know-how e proporsi come partner affida-
bile in progetti europei e mondiali. 
Ne è un esempio il sistema Athena-Fi-
dus - Access on THeatres and European 
Nations for Allied forces – French Ita-
lian Dual Use Satellite, che ha permesso 

all’Italia a più di dieci anni dal deorbiting 
del secondo satellite Italsat, di dotarsi di 
un proprio sistema di telecomunicazioni in 
banda Ka dedicato ad utenti istituzionali e 
governativi quali protezione civile, servizi 
sanitari e scolastici, presidio del territorio e 
di e-government. Il sistema è stato svilup-
pato da Thales Alenia Space Italia e Tele-
spazio. Il satellite è stato lanciato nel 2014, 
con una vita operativa di quindici anni. 
Il payload italiano di Athena-Fidus com-
prende ripetitori e antenne per la missione 
istituzionale (civile) e per quella militare. 
Il satellite è dotato di due antenne fisse 
e di due orientabili in modo da garantire 
servizi di telecomunicazioni a banda larga 
in tutto il territorio visibile dall’orbita geo-
stazionaria, in grado di dare supporto alle 
missioni italiane all’estero (servizio duale).  
La topologia della rete di telecomunicazio-
ne offerta da questo sistema è a maglia o 
a stella sia per la parte civile sia per quella 
militare. Tale architettura offre una elevata 
flessibilità ed è compatibile con standard 

DVB-S2 e DVB-RCS per i servizi di teleco-
municazioni fissi e mobili.
Nel settore delle comunicazioni, le grandi 
aziende del tessuto aerospaziale italiano 
hanno sempre giocato un ruolo rilevante 
e preponderante per ragioni tecniche ed 
economiche: la creazione di tecnologie e 
infrastrutture per le telecomunicazioni ri-
chiede progetti di lunga durata dai costi 
molto elevati e il mercato è stato caratte-
rizzato per decenni da una clientela istitu-
zionale. La maggior parte dei prodotti e dei 
servizi era richiesta da agenzie spaziali, enti 
governativi, grandi imprese di telecomuni-
cazione o televisive. 

L’avvento di lanciatori più economici e di 
piccoli satelliti ha abbassato la soglia di 
ingresso in questo settore. La crescente 
quantità di costellazioni di satelliti artificiali 
in orbita, lo Space Segment (vedi Cap. 2.3), 
rende necessari centri di gestione a terra 
per le comunicazioni, il cosiddetto Ground 
Segment, sempre più performanti. 

2.4  Comunicazioni

Global space ground station equipment market size in 2018 and 2024, by type
Fonte: Statista
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Questi centri sono caratterizzati dalla ca-
pacità di poter gestire la parte di comuni-
cazioni fra l’infrastruttura terrestre e quella 
spaziale. 
Nel contesto dell’evoluzione dell’intero set-
tore, il costante impegno di tutti gli sta-
keholder, dalle università ai privati per 
arrivare all’Agenzia Spaziale Italiana, ha 
permesso all’Italia di dotarsi di tecnologie 
per le comunicazioni di eccellenza, par-
tendo proprio dalle infrastrutture di terra. 
In particolare, l’ecosistema nazionale può 
vantare una competenza molto forte nella 
realizzazione e nella gestione di questi as-
set sia a livello pubblico sia privato.
Il più importante sito a livello nazionale è il 
Centro Spaziale “Piero Fanti” operato da Te-
lespazio al Fucino (L’Aquila).

Il Centro Spaziale  
del Fucino è considerato 
il più grande  
ed attrezzato teleporto 
per usi civili  
a livello mondiale 

Il Centro è stato fondato nel 1963 e può 
contare su 170 antenne posizionate su 
un’area di 370.000 metri quadrati. Al suo 
interno sono ospitati due centri di controllo 
molto rilevanti per l’Italia e l’Unione Europea: 
il Centro di Controllo e Pianificazione di Mis-
sione della costellazione COSMO-SkyMed 
(vedi Cap 2.6) e il Galileo Control Centre 
– GCC (vedi Cap. 2.5). Il centro gestisce la 
fase Launch and Early Orbit Phase - LEOP 
di una missione e la funzione di Telemetry, 
Tracking and Control - TT&C per molteplici 
operatori satellitari:

 - La fase LEOP concerne il satellite dal 
momento in cui si separa dal lanciato-
re fino a quando si inserisce nella sua 
orbita definitiva. Questa fase è molto 
delicata e può durare da pochi giorni 
(circa 10 per un satellite in orbita geo-
stazionaria a 36.000 km di altezza) fino 
a diversi mesi. Telespazio è al momento 
l’unica azienda privata in Europa con le 
tecnologie e le infrastrutture per gesti-
re in autonomia tutta la fase LEOP. Dal 
1996 ha gestito la fase LEOP di più di 50 
satelliti. Nel 2019 è stata inaugurata una 
nuova sala LEOP in grado di gestire l’e-
norme quantità di dati telemetrici, fino a 
cinquantamila, necessari a monitorare 
un satellite in volo.

 - La funzione TT&C gestisce e controlla 
tutte le attività del satellite, fra cui il mo-
nitoraggio dei payload, e dello stato di 
salute della piattaforma, nonché la sua 
orbita.

Dal Fucino viene controllata anche la rete 
globale per la disseminazione dei dati del 
sistema Galileo che comprende circa cin-
quanta ground stations sparse per tutto il 
globo. Dal teleporto del Fucino, Telespazio 
gestisce numerosi servizi di trasmissione 
televisivi, di connettività integrata terra-sa-
tellite e le reti di trasmissione multimediali 
per grandi clienti corporate (per esempio 
ENAV o SNAM).

Centro Spaziale del Fucino

2.4.2
Servizi On-Demand

La possibilità di creare costellazioni di pic-
coli satelliti a basso costo sta spingendo il 
mercato verso la creazione di nuovi servizi 
on demand per la gestione di asset spaziali. 
Il Ground Segment as a Service - GSaS 
sfrutta lo stesso concetto di altri asset 
as-a-service per fornire a tutti i nuovi ope-
ratori di sistemi spaziali di vario tipo i servizi 
tipici di un grande teleporto a seconda del-
le necessità. 
Il GSaS si basa sulla scalabilità del servizio, 
che può crescere con la base utenti o con 
il lancio di nuovi satelliti in orbita, seguen-
do le necessità del cliente. Questo tipo di 
servizio è particolarmente attraente per le 
aziende, le startup o i centri di ricerca che 

stanno sfruttando per la prima volta i bas-
si costi dei nuovi lanciatori per inviare nello 
spazio piccoli satelliti, che in questo modo 
possono essere controllati e monitorati a 
costi concorrenziali. 

Le comunicazioni satellitari viaggiano su 
bande precise, allocate tramite accordi 
internazionali. Le bande vanno dai 3 GHz 
del SHF ai 300GHz dell’EHF. Le bande Ku, K 
e Ka (12-40 GHz) sono molto utilizzate nel 
settore delle comunicazioni satellitari. 
In particolare, le bande Ka e Ku permet-
tono di effettuare trasmissioni a banda  
larga e bassa latenza. Per le comuni-
cazioni tra i satelliti e la rete di controllo 
(centri di controllo, stazioni di uplink), in-
vece, sono spesso utilizzate le bande S, C, 
ed X (2-8 GHz).

Bande utilizzate dalle comunicazioni satellitari
Fonte: ESA
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https://www.telespazio.com/it/azienda/centri-spaziali-teleporti/centro-spaziale-fucino
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L’ingresso di un colosso come Amazon 
conferma il potenziale di sviluppo legato 
a questo particolare settore dove le co-
municazioni e il cloud computing si fon-
dono. Amazon ha creato una divisione del 
suo settore cloud dedicato alla fornitura di 
GSaS, chiamato AWS Ground Station. I te-
leporti di Amazon sfruttano l’enorme pote-
re computazionale dei server della società 
per tutte le attività dedicate alla raccolta e 
alla gestione dei dati in arrivo dai satelliti. Il 
sistema opera in frequenze banda X e S, a 
banda stretta e larga. È possibile ricevere 
i dati quasi in tempo reali tramite l’uso di 
istanze EC2 Downlink.

Nel mercato italiano, uno degli operatori di 
punta in questo segmento è la ex-startup 
LeafSpace, fondata nel 2014 in provincia di 
Como. 
Attualmente LeafSpace è uno dei principa-
li operatori GSaS in grado di offrire i servizi 
Launch and Early Orbit Phase - LEOP e Te-
lemetry, Tracking and Command - TT&C. La 
sua infrastruttura di terra permette infatti di 
effettuare comunicazioni in diverse bande, 
tra cui le bande S e X. 
L’azienda è specializzata nel fornire suppor-
to ad operatori con costellazioni di piccoli 
satelliti, partecipando alla fase di ingegne-
rizzazione e design dei moduli di comu-
nicazione dei satelliti. LeafSpace fornisce 
inoltre supporto a società che già hanno un 
ground segment operativo per incremen-
tare l’affidabilità dei loro sistemi e la loro 
copertura geografica. L’infrastruttura di ter-
ra dell’azienda annovera parabole dai 3 ai 
3,7 metri per le trasmissioni in banda S ed 
in banda X. Per la gestione delle comunica-
zioni nelle bande UHF e VHF sono utilizzate 
delle antenne Yagi. 

LeafSpace ha inoltre sviluppato software 
proprietari di elaborazione in banda base 
in abbinamento a ricevitori commerciali ad 
alta velocità di trasmissione per garantire 
performance di alto livello nella gestione di 
singoli satelliti e piccole costellazioni. 
L’azienda ha sviluppato un approccio 
as-a-service per il segmento di terra mul-
ti-missione che include una rete di 12 sta-
zioni di terra e un’infrastruttura software 
proprietaria. La soluzione è particolarmente 
efficace grazie ad un algoritmo di pianifi-
cazione ad alta efficienza che ottimizza l’u-
so delle stazioni di terra da parte dei vari 
clienti. 

LeafSpace

Un altro operatore italiano del settore è Ital-
Spazio, specializzata in tecnologie satelli-
tari e spaziali che fornisce chiavi in mano 
servizi di comunicazione fra stazioni di terra 
e segmento spaziale, con una specializ-
zazione crescente nella gestione di piccoli 
satelliti e piccole flotte di satelliti. Italspazio 
è specializzata nella realizzazione di sistemi 
di antenne e di stazioni di controllo. 

Italspazio

Market perspectives  
of Ground Segment  
as a Service (GSaaS)

TIM ha annunciato una partnership con 
Eutelsat per offrire servizi satellitari in Italia 
basati sulle opportunità offerte dal nuovo 
satellite Konnect, costruito da Thales Alenia 
Space e gestito da Telespazio dal Centro 
Spaziale del Fucino in Italia. 
Konnect è un satellite totalmente elettrico: 
la sua messa in orbita è stata operata con 
propulsione elettrica con una innovativa 
fase LEOP durata circa 6 mesi, gestita da 
Telespazio. Konnect offre connettività Inter-
net broadband a famiglie e aziende, secon-
do un’offerta commerciale sia B2C sia B2B.

Konnect

Il satellite Eutelsat Konnect opera in ban-
da Ka, ha una capacità di trasmissione di 
75 Gbps e fornisce accesso a Internet ul-
tra-veloce fino a 100 Mbps agli utenti finali. 
La copertura del territorio italiano offerta dal 
satellite Konnect esclude Sicilia e Sardegna, 
che saranno invece incluse nella copertura 
offerta dal prossimo satellite Eutelsat, Kon-
nect VHTS. Eutelsat fornisce i servizi in Italia 
grazie ai suoi Teleporti Satellitari situati a 
Torino e a Cagliari.

https://leaf.space/
https://www.italspazio.com/it/
https://www.pwc.fr/en/industrie/secteur-spatial/pwc-space-team-public-reports-and-articles/market-perspectives-of-ground-segment-as-a-service.html
https://europe.konnect.com/en-GB
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2.4.3
Inter-Satellite Communication

All’interno delle costellazioni di satelliti è 
spesso previsto che i singoli veicoli spa-
ziali siano dotati di strumenti di comuni-
cazione inter-satelliti. Questo permette a 
satelliti che si trovano in posizioni “vicine” 
di scambiarsi dati circa il loro stato e la 
loro posizione. I satelliti GPS e Galileo per 
la navigazione satellitare (vedi Cap 2.5), 
attraverso l’inter-satellite link, si scambia-
no informazioni circa la loro posizione e il 
loro stato di salute. In questo modo, il mes-
saggio di navigazione trasmesso agli utenti 
può contenere informazioni aggiornate più 
a lungo anche in assenza di contatti con le 
stazioni di controllo del Ground Segment.
Le comunicazioni ottiche tra satelliti tramite 
interlink laser rappresentano una tecnolo-
gia di frontiera che garantisce affidabilità e 
larghezza di banda.  
Thales Alenia Space Italia e France im-
plementeranno questa tecnologia nei 298 
satelliti Lightspeed che andranno a for-
mare una costellazione LEO per le tele-
comunicazioni broadband ad altissime 
prestazioni per l’operatore TELESAT. I satelliti 
inoltre dispongono di un set per le teleco-
municazioni spazio-terra altamente flessi-
bile, caratterizzato dalla presenza di array 
di “electronically steered antennas”. La co-
municazione fra i satelliti della costellazione 
utilizzerà degli interlink laser, per una capa-
cità di trasmissione cumulativa di diversi 
terabit per secondo - Tbps. 
In questo ambito, l’azienda StellarProject, 
uno spinoff deep tech dell’Università di Pa-
dova, ha creato una piattaforma innovativa 
per lo scambio dati con tecnologia ottica 
laser fra piccoli satelliti. 
Le comunicazioni laser fra satelliti sono 
state finora appannaggio dei grandi satel-
liti a causa della grandezza degli appara-
ti di trasmissione e ricezione del segnale e 
del dispendio energetico necessario al loro 

funzionamento. StellarProject ha sviluppato 
un terminale miniaturizzato per le teleco-
municazioni ottiche. Il payload, progettato 
per piccoli satelliti e cubesat, garantisce 
altissime prestazioni unite a un basso con-
sumo energetico, fondamentale per questa 
classe di satelliti. 

La tecnologia 
StellarProject abilita 
la comunicazione ottica 
laser tra satelliti anche 
per unità di piccole 
dimensioni 

Il prodotto, chiamato LaserCube, ha una 
capacità di puntamento indipendente 
molto elevata che può portare ad un incre-
mento del bit rate fino a dieci volte supe-
riore per le comunicazioni fra piccoli satelliti 
rispetto a dispositivi basati su tecnologie 
radio tradizionali.
LaserCube promette una ridotta latenza del 
segnale accompagnata da una maggiore 
sicurezza. L’unità optomeccanica del Laser-
Cube sfrutta un sistema di puntamento a 
doppio stadio realizzato grazie ad una tec-
nologia brevettata di Stellar Project. Grazie a 
queste innovazioni, StellarProject permette 
agli operatori di piccoli satelliti di avere ac-
cesso alle prestazioni e capacità di satelliti 
di dimensioni e costo superiori. 
LaserCube è stato realizzato in due versioni, 
una per il downlink di dati dal satellite verso 
una ground station e l’altra espressamente 
pensata per le comunicazioni inter-satellite. 
La seconda versione permetterà di realiz-
zare reti di satelliti, anche per applicazioni 
Machine-to-Machine – M2M, a basso co-
sto ed alta efficienza. Il terminale è stato 

sviluppato e testato con il contributo del 
programma ARTES dell’Agenzia Spaziale 
Europea e con il supporto dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana.  StellarProject sta anche la-
vorando sull’integrazione nei suoi prodotti 
di tecnologia per la comunicazione quan-
tistica e sta espandendo il proprio interesse 
anche verso l’analisi di dati per applicazio-
ni terrestri e per il monitoraggio dei detriti 
spaziali. All’interno del progetto LaserCube, 
Guizzo Space ha realizzato l’unità elettroni-
ca del payload.  
LaserCube è stato testato in volo nel 2021. Il 
payload ha fatto parte della missione WILD 
RIDE di D-Orbit, ed è stato integrato nel suo 
veicolo di trasporto orbitale ION Satellite 
Carrier, andato in orbita il 30 giugno 2021 a 
bordo di un Falcon 9 di SpaceX.  
L’ASI gestisce la fase di test e validazione 
delle operazioni di Pointing, Acquisition e 
Tracking di LaserCube dal Matera Laser 
Ranging Observatory.

ASI – Lasercube in Orbita

Stellar Project Announces 
LaserCube Maiden  
Flight Mission

Oltre alle comunicazioni laser, stanno 
emergendo componenti miniaturizzate per 
comunicazioni radio ad alte prestazioni 
specificamente progettate per piccoli sa-
telliti, come Radiosat sviluppata da Picosa-
ts (vedi Cap. 2.3.2). L’apparato è in fase di 
sviluppo avanzato. 
 

2.4.4
The Near Future

A livello nazionale ed europeo è sempre più 
pressante il bisogno di creare reti di teleco-
municazioni e di sistemi di comunicazione 
terra/spazio più resistenti ad interferenze 
intenzionali e naturali. La sicurezza delle 
comunicazioni è da sempre un obiettivo 
strategico per ogni Paese, e lo sta diven-
tando ancora di più oggi dove la connes-
sione a reti dati è imprescindibile in ogni 
comparto produttivo o legato alla gestione 
della sicurezza dei cittadini, dalla protezio-
ne civile all’ambito militare.  
A livello italiano, l’ASI ha raccolto i requisiti 
delle istituzioni e di tutti gli stakeholder na-
zionali. 
Nel 2019, ASI ha siglato un contratto con 
la Space Alliance (formata da Thales Ale-
nia Space e Leonardo) per la realizzazione 
della prima fase del sistema satellitare de-
dicato alle comunicazioni istituzionali Ital-
GovSatCom. Thales realizzerà il primo 
satellite ed il suo payload innovativo per 
questa fase iniziale di Ital-GovSatCom, 
mentre Leonardo gestirà la fase di messa in 
orbita e gestione del satellite stesso. Il pro-
getto si propone come il contributo italiano 
alla più ampia iniziativa europea denomi-
nata GovSatCom. 
La Commissione Europea ha definitiva-
mente varato il nuovo programma dedica-
to allo spazio nel 2021. 
Un punto fondamentale per l’Unione è l’in-
dipendenza tecnologica in settori strategici, 
tra i quali le telecomunicazioni. Per questo 
motivo, è stato lanciato il programma Go-
vSatCom per la fornitura di servizi di tele-
comunicazioni satellitari sicuri, dedicati ad 
utenti governativi ed istituzionali degli Stati 
membri. GovSatCom è, quindi, il terzo e più 
recente programma spaziale europeo che 
si è aggiunto a Galileo e Copernicus sotto 
il controllo della EUSPA – European Space 
Programmes Agency.
 

https://www.asi.it/2021/06/lasercube-in-orbita/
https://stellarproject.space/stellar-project-announces-lasercube-maiden-flight-mission/
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Un’altra tecnologia che sta emergendo ra-
pidamente nel settore delle comunicazioni 
è quella basata sulla meccanica quanti-
stica.  
La Quantum Communication sta rivoluzio-
nando il settore dei protocolli crittografici. 
Nello specifico, la quantum cryptography, 
che sfrutta i meccanismi della meccanica 
quantistica per trasmettere chiavi critto-
grafiche basate sulla tecnologia Quantum 
Key Distribution – QKD, aumenta la robu-
stezza delle comunicazioni terrestri e sa-
tellitari. L’Agenzia Spaziale Italiana porta 
avanti le sperimentazioni nel settore del-
le comunicazioni quantistiche via satellite 
grazie a collaborazioni con università Italia-
ne e partecipazione a progetti europei.   
Il Centro Spaziale ASI di Matera sta sfrut-
tando il suo sistema MLRO - Matera Laser 
Ranging Observatory, normalmente usato 
per applicazioni di geodesia ad alta preci-
sione e per il controllo puntuale delle orbite 
dei satelliti, per studiare il comportamento 
di raggi laser riflessi da satelliti in orbita che 
montano payload specifici4. 

ASI - Centro Spaziale ASI  
di Matera

#video
ASI #SpaceTalk:  
Le comunicazioni nell’era 
dei quanti

4  Interferenza quantistica di fotoni nello spazio  
media.inaf.it

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Teleporti Il Centro Spaziale “Piero Fanti” 
è il più grande ed attrezzato 
teleporto per usi civili a livello 
mondiale. Il centro può contare 
su 170 antenne posizionate su 
un’area di 370000 metri quadrati

Servizi di terra –  
Ground Segment, 
Servizi per la gestione 
di tutto il ciclo di vita di 
satelliti e costellazioni

Telespazio

Ground Segment as a 
Service - GSaS

Servizi on demand di ground 
segment per il controllo ed il 
monitoraggio di asset spaziali, 
offerti anche a piccoli operatori 
e con la possibilità di scalare 
velocemente ed in modo 
efficiente

Servizi di terra – Ground 
Segment, Servizi per la 
gestione di satelliti e 
costellazioni di satelliti

LeafSpace

Servizi LEOP e TT&C Servizi Launch and Early Orbit 
Phase - LEOP e Telemetry, 
Tracking and Control - TT&C  
per singoli satelliti e costellazioni. 
Servizi chiavi in mano per la 
gestione di satelliti e piccole 
costellazioni

Servizi per la  
gestione di satelliti  
e costellazioni  
di satelliti

Telespazio, 
LeafSpace, 
Italspazio

Trasmissione nelle 
bande K (KUI, K e KA)

Comunicazioni satellitari  
a banda larga e bassa latenza 
nelle bande Ku, K e Ka  
(12-40 GHz)

Telecomunicazioni  
in banda larga

ItalSpazio, 
Telespazio, 
TIM

Trasmissione nelle 
bande S e C

Servizi di comunicazione nelle 
bande S e C (2-8 GHz)  
per il controllo e il monitoraggio 
di satelliti (uplink)

Comunicazioni 
satellitari

ItalSpazio, 
LeafSpace

Internet Broadband Servizi di connettività satellitare 
broadband via satellite  
sia B2C sia B2B

Internet Broadband  
via Satellite

TIM

Interlink Laser per 
piccoli satelliti

Progettazione e realizzazione  
di payload con tecnologia 
interlink laser per piccoli satelliti 
per trasmissioni con bit rate 
elevati e bassa latenza

Payload satellitari 
per comunicazioni fra 
satelliti, Cybersecurity

StellarProject, 
Guizzo Space, 
Thales Alenia 
Space

https://www.asi.it/lagenzia/le-basi/matera/
https://www.asitv.it/media/vod/v/5156%0D
https://www.media.inaf.it/2016/06/08/prima-interferenza-quantistica-di-singoli-fotoni-da-satellite/
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La navigazione satellitare è considerata 
in molti settori industriali una commodity, 
ormai irrinunciabile e disponibile 24 ore 
su 24 a livello globale. Tra le applicazioni 
di questa tecnologia troviamo i servizi di 
posizionamento e navigazione per mezzi 
di trasporto, i servizi per la crittografia dei 
dati e la sicurezza delle comunicazioni, e 
tutte le applicazioni basate sul timing. 

La disponibilità ininterrotta dei segnali ha 
reso questa tecnologia pervasiva ed abi-
litante per una grande varietà di servizi, 
prodotti e applicazioni. Per questo motivo, 
il mercato di riferimento è ampio e sfac-
cettato. L’EUSPA valuta che il giro di affari 
del mercato downstream della navigazione 
satellitare sia di circa €199 miliardi nel 2021, 
per arrivare a €492 miliardi nel 2031 con 
un CAGR pari al 9,2%. 

EUSPA EO and GNSS Market 
Report 2022

2.5.1
Global Navigation Satellite 
System – GNSS

I sistemi di navigazione satellitare Global 
Navigation Satellite System - GNSS sono 
costellazioni di satelliti in grado di inviare 
sulla terra segnali che possono essere usati 
dall’utente per identificare la propria posi-
zione. Il settore della navigazione satellitare 
è peculiare per il modo in cui si è sviluppato 
in Italia ed in Europa. 
La navigazione satellitare nasce come tec-
nologia militare negli Stati Uniti e nell’ex 
Unione Sovietica.  I sistemi GPS e GLO-
NASS sono infatti infrastrutture considerate 
dual-use, nate come militari ed oggi usate 
anche in ambito civile. Durante gli anni 80 
e 90, l’uso del GPS in ambiti civili ha assunto 
maggiore rilevanza a partire dal settore dei 
trasporti e della logistica, dando al sistema 
GPS il ruolo di tecnologia abilitante. 
I sistemi GNSS attualmente operativi con 
copertura globale sono il GPS statunitense, il 
GLONASS russo, il cinese COMPASS-Beidou 
e il sistema europeo Galileo.

I settori consumer e road sono responsabili 
della maggior parte delle revenue, segui-
te dalle applicazioni e dai servizi nel setto-
re della geomatica e dell’agricoltura. I tre 
mercati di riferimento sono quello degli USA 
(con un 29% dei ricavi globali), l’Europa (al 
25% includendo i paesi dell’area economica 
europea e UK), e la regione dell’Asia Pacifi-
co (con un 36% generato da Cina, Giappo-
ne e Corea del Sud). 

2.5  Navigazione Satellitare Cumulative revenue 2021-2031 by segment
Fonte: GNSS Market Report, Issue 1, copyright © European GNSS Agency, 2022
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https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/uploads/euspa_market_report_2022.pdf
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2.5.2
EGNSS: Galileo ed EGNOS

Alla fine del secolo scorso, l’Unione Euro-
pea ha stabilito che questa tecnologia era 
di fondamentale importanza e nel 2000 ha 
deciso di dotarsi di un proprio sistema glo-
bale di navigazione satellitare, battezzato 
Galileo. Galileo è un’infrastruttura posse-
duta e controllata dall’UE, che ha delega-
to all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) gli 
aspetti tecnici e tecnologici legati ai satel-
liti, alla loro messa in orbita e all’aggiorna-
mento del sistema. 

Al mese di Aprile 2022,  
Galileo è l’unico  
GNSS a controllo civile  
al mondo 

Il progetto dell’UE si basa sulla costruzione 
di due infrastrutture complementari l’una 
all’altra: il sistema di navigazione globa-
le Galileo e il sistema di augmentation 
EGNOS – European Geostationary Naviga-
tion Overlay Service, che ha lo scopo di mi-
gliorare i servizi offerti da GPS e Galileo sul 
continente europeo.

Grazie ai programmi EGNOS e Galileo, i Pa-
esi dell’EU hanno sviluppato da zero la base 
scientifica che oggi permette all’Europa 
di essere indipendente dal punto di vista 
tecnologico, geopolitico ed economico nel 
settore della navigazione satellitare. 

EUSPA - What is Galileo?

EUSPA - What is EGNOS?

Galileo ed EGNOS rappresentano una op-
portunità per tutta l’economia europea. 
L’Agenzia Europea per il Programma 
Spaziale – EUSPA prevede una crescita 
costante della base di ricevitori GNSS in-
stallati a livello globale, per arrivare a circa 
10,6 miliardi di devices nel 2031. La maggior 
parte dei ricevitori sono installati in prodotti 
consumer, dagli smartphones ai wearable, 
ai prodotti IoT più disparati. Il secondo seg-
mento più rilevante in base al numero di 
utenti è quello relativo al settore road, dove 
la tecnologia GNSS è una delle componenti 
fondamentali per un nutrito numero di ap-
plicazioni e servizi. 

Il trend di crescita dei ricevitori GNSS al 2031 
è confermato anche in altri settori indu-
striali più specialistici dove la navigazione 
satellitare è una tecnologia abilitante:

 - Droni e applicazioni legate all’aviazione;
 - Agricoltura e gestione del territorio (sil-

vicoltura, etc.);
 - Navigazione marittima e vie navigabili 

interne;
 - Ferrovie;
 - Infrastrutture;
 - Gestione dello sviluppo urbano e Cultu-

ral Heritage;
 - Gestione delle emergenze.

Il settore della navigazione satellitare è 
composto da tre asset, distinti fra loro ma 
complementari: Ground Segment, Space 
Segment e User Segment. 

Global installed base of GNSS devices by segment
Fonte: GNSS Market Report, Issue 1, copyright © European GNSS Agency, 2022

Installed base of ‘Other’ by segment
Fonte: GNSS Market Report, Issue 1, copyright © European GNSS Agency, 2022

 Consumer Solutions, Tourism & Health     Road & Automotive     Other

0Un
its

 (
m

ill
io

ns
)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 Aviation and Drones     Agriculture     Maritime and Inland Waterways     
 Infrastructures     Urban Development and Cultural Heritage      Rail    
 Emergency Management and Humanitarian aid     Fisheries and Aquaculture      
 Forestry, Insurance and Finance, Energy and Raw Materials       

2023
108 millions 45,2%

4,7%

18,4%

3,9%

16%

5,8%

3,9%

1,8%

0,3%

2021
67 millions 62%

6,7%

16,8%

5,2%
1,6%

3% 0,5%

2,7%

1,5%

https://www.gsc-europa.eu/galileo/what-is-galileo
https://www.euspa.europa.eu/european-space/egnos/what-egnos
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2.5.3
Ground Segment  
Basi a terra e Centri di Controllo

Il ground segment è composto dai centri 
di controllo e dalla rete delle stazioni di ter-
ra di monitoraggio delle costellazioni e dei 
segnali trasmessi dai satelliti.

Thales Alenia Space Italia – TASI ha avuto 
un ruolo di primo piano nello sviluppo del set-
tore della navigazione satellitare in Europa. 
Nell’ambito del sistema EGNOS, TASI si è oc-
cupata dello sviluppo ed installazione delle 
stazioni remote di monitoraggio - RIMS, 
fondamentali per garantire i servizi di aug-
mentation del sistema. L’esperienza di TASI 
nello sviluppo di sistemi di augmentation 
ha permesso all’azienda italiana di essere 
scelta dall’Agenzia Spaziale Sudcoreana 
per la produzione del Korea Augmentation 
Satellite System - KASS, il loro sistema na-
zionale simile ad EGNOS.

Thales Alenia Space Italia ha guidato il pro-
getto e la messa in funzione della Precision 
Time Facility – PTF di Galileo, presso il cen-
tro ESA del Fucino, vicino a Roma. 
La PTF è equipaggiata con orologi atomi-
ci (active hydrogen maser clocks e orologi 
al cesio) che generano la scala dei tempi 
del sistema Galileo, e include il Galileo Re-
ference Chain - GRC che controlla l’accu-
ratezza del segnale di Galileo nel segmento 
di terra. La realizzazione di questo sistema 
di controllo ha visto la partecipazione at-
tiva del sistema della ricerca italiana, in 
particolare torinese, con un contributo fon-
damentale dell’Istituto Nazionale di Me-
trologia – INRIM affiancato dal Politecnico 
di Torino, con il supporto di ALTEC e dell’i-
stituto di ricerca Fondazione LINKS. La PTF 
è il cuore del sistema Galileo che permette 
all’intera costellazione di garantire un se-
gnale estremamente performante a livello 
globale. 

L’Italia ospita uno  
dei due centri di controllo 
della costellazione 
Galileo, il Galileo Control 
Centre - GCC 

Il centro è operato da Telespazio dal Cen-
tro Spaziale del Fucino (vedi Cap. 2.4). 
Il GCC italiano opera in sincronia e ri-
dondanza con il centro gemello di Ober-
pfaffenhofen in Germania. I due GCC 
controllano lo stato di salute di tutti i satel-
liti e dei segnali tramite una rete di Galileo 
Sensor Stations sparse in modo omogeneo 
su tutta la superficie della Terra e comuni-
cano con i satelliti tramite la rete delle Up-
Link Stations.  

Telespazio ha portato avanti attività relati-
ve all’integrazione e alla validazione di tutto 
il sistema Galileo, ed è inoltre responsabile 
del simulatore della costellazione. 
Tramite la sua partecipazione in SpaceO-
pal, una società detenuta al 50% dall’Agen-
zia Spaziale Tedesca DLR Gesellschaft für 
Raumfahrtanwendungen (GfR) mbH, Tele-
spazio opera come prime contractor della 
costellazione Galileo. 
SpaceOpal gestisce i 30 satelliti in orbita di 
Galileo e il loro status di salute utilizzando 
ground stations sparse per tutto il pianeta 
e i tre centri di controllo principali di Ober-
pfaffenhofen in Germania, del Fucino in 
Italia, e di Torrejón de Ardoz in Spagna. L’a-
zienda opera un servizio in real-time chia-
mato NAVCAST per tutti gli utilizzatori del 
segnale Galileo che garantisce che il Ga-
lileo Open Service Signal-in Space (SIS) 
abbia uno status considerato healthy per 
ogni satellite.

2.5.4
Space Segment 
Satelliti e componenti

Lo space segment include i satelliti che or-
bitano intorno alla Terra. 
In questo segmento, l’Italia ha contribuito 
alla costruzione di alcuni satelliti della co-
stellazione Galileo.
In particolare, TASI è parte delle aziende 
spaziali europee che sono state selezionate 
da ESA per lo sviluppo del sistema. Durante 
le prime fasi di sviluppo di Galileo, TASI ha 
guidato le fasi di integrazione e verifica dei 
4 satelliti della fase IOV - In Orbit Valida-
tion, i cosiddetti satelliti GIOVE e ha guidato 
lo sviluppo del payload del satellite GIO-
VE-B. Per i 22 satelliti della fase FOC - Full 
Operation Capability, TASI ha progettato e 
montato le antenne e le unità di genera-
zione del segnale. 

In parallelo al completamento della costel-
lazione della prima versione del sistema, la 
Commissione Europea ha incaricato l’ESA di 
cominciare gli studi preliminari per la pro-
gettazione della seconda versione di Gali-
leo (Galileo 2nd Generation – G2G). 
Negli ultimi anni, l’ESA ha lanciato alcuni 
bandi per lo studio di soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia per tutti i componenti 
del sistema. 
TASI si è aggiudicata il contratto con ESA da 
772 M€ per la costruzione di sei dei dodici 
satelliti della versione 2 di Galileo nonché 
per lo sviluppo e la realizzazione del nuovo 
segmento di terra. In particolare, TASI svi-
lupperà la piattaforma di test per i nuovi 
algoritmi di Advanced Orbit Determina-
tion and Time Synchronisation - ODTS, 
che permetteranno di migliorare sensibil-
mente le performance di Galileo in termini 
di posizionamento e timing. 
Il lancio dei satelliti Galileo di seconda ge-
nerazione è previsto per la fine del 2024.

Ground Stations del sistema di navigazione satellitare Galileo
Fonte: ESA
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Leonardo ha realizzato i sensori IRES-N2 - 
Infrared Earth Sensor, necessari per il con-
trollo dell’assetto dei satelliti, e gli orologi 
atomici Passive Hydrogen Maser – PHM. 
Lo scarto di un secondo ogni tre milioni di 
anni rende gli orologi atomici realizzati da 
Leonardo i più precisi mai realizzati per il 
settore della navigazione satellitare. Il loro 
contributo è essenziale per l’accuratezza 
del segnale di navigazione che i satelliti in 
orbita a quasi 23000 km dal suolo inviano 
a terra. Ogni satellite Galileo ne monta due 
per aumentare la precisione e la resilienza 
del sistema. 
Leonardo sta sviluppando una versione più 
compatta di questo orologio atomico, che 
andrà ad equipaggiare i satelliti Galileo di 
seconda generazione. 

Il Mini Passive Hydrogen Maser è svilup-
pato grazie ad un contratto ESA finanziato 
dall’ASI e rappresenta lo stato dell’arte degli 
orologi atomici. Il Mini PHM ha un volume, un 
peso e un consumo energetico minore del 
PHM, pur mantenendo le stesse prestazioni. 
In particolare, il Frequency Drift è dell’ordi-
ne di 1x10-14 dopo una settimana e minore di 
1x10-15 dopo 30 giorni. 

2.5.5
User Segment  
Segnali e Ricevitori

Lo user segment comprende al suo interno 
tutte le applicazioni che fanno uso dei dati 
di posizionamento, navigazione e infor-
mazione di tempo (PNT – Positioning Na-
vigation and Timing). Questi dati vengono 
ricavati dai ricevitori GNSS, che analizzano 
ed elaborano i segnali inviati dai satelliti per 
calcolare la propria posizione e l’ora esatta, 
abilitando così i servizi basati non solo sulla 
posizione ma anche sull’informazione pre-
cisa di tempo. 

Lo user segment risulta, quindi, molto va-
riegato, poiché nell’ultimo decennio l’utilizzo 
dell’informazione di posizione dell’utente – e 
talvolta anche di tempo – ha trovato appli-
cazione in moltissimi ambiti. Come si può 
evincere dal Market Report 2022 pubblica-
to dalla EUSPA, i domini che compongono 
lo user segment dei sistemi di navigazione 
satellitare coprono diversi ambiti applicati-
vi sia per il cosiddetto mass market sia per 
ambiti più professionali. Ogni ambito ha 
requisiti specifici sia tecnici sia economici 
e, quindi, esistono sul mercato diverse tipo-
logie di ricevitori che si differenziano per i 
servizi offerti, le prestazioni ottenibili e, na-
turalmente, il costo. Se per le applicazioni 
mass market, come per esempio tutte le 
soluzioni disponibili sugli smartphone, il co-
sto del ricevitore GNSS è intorno al dollaro, 
per le applicazioni scientifiche o dove è ri-
chiesta una precisione molto elevata, si ar-
riva a costi che si aggirano sulle centinaia o 
migliaia di dollari.

La navigazione satellitare è una tecnologia 
abilitante in moltissimi ambiti dove la posi-
zione è un dato fondamentale, quali:

 - la logistica e i trasporti, sia su gomma 
che su rotaia

 - il controllo del traffico aereo e marittimo
 - la smart mobility
 - i veicoli a guida autonoma: veicoli su 

gomma, aerei, droni, navi, macchinari 
per l’edilizia e per l’estrazione dei mate-
riali, macchinari per l’agricoltura, ecc.

 - il turismo e tutto il settore leisure
 - il monitoraggio delle infrastrutture quali 

ponti e dighe
 - il monitoraggio del territorio (per esem-

pio: frane, allagamenti, acquedotti)
 - la gestione delle squadre di soccorso in 

caso di emergenza

Vi sono poi ambiti che sfruttano l’analisi dei 
segnali GNSS per studiare altri fenomeni. 

Il GNSS, infatti, trova applicazioni anche in 
meteorologia e in ambiti quali, ad esempio, 
lo studio dell’alta ionosfera.

Oltre all’informazione di posizione, sono 
sempre più rilevanti le applicazioni che uti-
lizzano l’informazione di tempo. Ricevitori 
GNSS sono utilizzati per sincronizzare vari 
tipi di reti, da quella elettrica a quelle di te-
lefonia e dati e per la gestione delle transa-
zioni finanziarie. 

Considerando l’insieme degli ambiti appli-
cativi, risulta evidente come il mercato del-
le applicazioni della navigazione satellitare 
non sia solo legato alla disponibilità delle 
soluzioni tecniche, ma anche all’esistenza 
di leggi e regolamenti. Avere a disposizione 
segnali emessi da un sistema di proprietà 
dell’Unione Europea quale è Galileo ha si-
curamente facilitato lo sviluppo del merca-
to europeo del GNSS. 

Un importante contributo dato da Galileo 
al mondo della navigazione satellitare è il 
servizio Search and Rescue – SAR. 
Con questo servizio, già operativo sull’Eu-
ropa, Galileo è il primo sistema GNSS a 
contribuire al servizio di ricerca e soccorso 
globale COSPAR-SARSAT. Questo servizio 
ha operato per anni con satelliti colloca-
ti in orbita bassa (LEO), che presentavano 
svantaggi quali la non continuità del servizio 
di monitoraggio, la lentezza nella risposta 
ad una chiamata di soccorso e l’impos-
sibilità di avvisare le persone in pericolo 
dell’avvenuta ricezione del loro SOS. Per ov-
viare a queste limitazioni è stato definito un 
nuovo servizio denominato MEOLUT, a cui 
contribuiranno tutti i sistemi GNSS. Galileo 
è stato il primo GNSS a rendere operativo 
il proprio servizio SAR, che abilita il moni-
toraggio continuo, istantaneo e globale dei 
segnali SOS e il posizionamento della loro 
provenienza, velocizzando quindi l’avvio 

delle operazioni di soccorso e, soprattutto, 
fornisce il cosiddetto “Return Link”, attra-
verso il quale le persone in pericolo vengo-
no avvisate della ricezione del loro SOS. 

EUSPA - Search  
and Rescue (SAR)

2.5.6
Il ruolo dell’Italia

L’Italia è stata fin da subito coinvolta con 
un ruolo di primo piano nello sviluppo dei 
sistemi EGNOS e Galileo, sia attraverso il 
coinvolgimento di grandi aziende aerospa-
ziali (Thales Alenia Space Italia, Leonardo, 
Telespazio), sia tramite la partecipazione 
all’ESA, di cui l’Italia è il terzo contributore 
netto. L’UE, infatti, ha formalizzato un dele-
gation agreement con ESA per la gestione 
della fase di design, lancio, implementazio-
ne e validazione tecnica del programma di 
navigazione satellitare dell’Unione Europea. 
L’Agenzia Spaziale Italiana - ASI, ha avuto 
un ruolo di primo piano nella promozione 
del sistema e nel coordinamento della ri-
cerca scientifica a livello nazionale per la 
costruzione delle competenze necessarie. 

L’Italia ha anche contribuito in modo signi-
ficativo alla definizione e allo sviluppo del 
servizio OSNMA di Galileo. 
Qascom, una PMI specializzata in applica-
zioni del GNSS e in soluzioni di cybersecurity 
in ambito spaziale, e la Fondazione LINKS, 
un ente di ricerca privato, hanno suppor-
tato Airbus Defence & Space nello studio e 
simulazione di tecniche crittografiche da 
utilizzare per la definizione della struttura 
del segnale OSNMA. 

https://www.euspa.europa.eu/european-space/galileo/services/search-and-rescue-sar-galileo-service
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Qascom è una PMI innovativa che sviluppa 
servizi di ingegneria nel settore GNSS. 
L’azienda è specializzata   nello sviluppo 
di soluzioni nei settori dell’autenticazione, 
della crittografia, della simulazione e del-
la mitigazione di interferenze naturali ed 
intenzionali che possono colpire i segna-
li GNSS.  Un esempio è il Satellite Security 
Testbed – SVTB, un simulatore sviluppato 
con la tecnologia Software Defined Radio 
– SDR per il test della robustezza contro in-
terferenze e attacchi a radio frequenza del 
canale di comunicazione usato per il con-
trollo dei satelliti. Il SVTB è in grado di simu-
lare sia le stazioni di uplink, permettendo di 
definire la struttura del segnale trasmesso 
e la modulazione scelta, sia la posizione 
dell’attaccante. Il testbed permette anche 
di simulare attacchi di tipo jamming sul se-
gnale a radiofrequenza e smart jamming 
sui dati. 
Qascom ha una notevole esperienza nello 
sviluppo di soluzioni anti-spoofing e an-
ti-jamming, per il rilevamento e la mitiga-
zione di questi attacchi a livello di ricevitore 
attraverso l’uso di diverse soluzioni quali 
l’integrazione con del ricevitore GNSS con 
sensori inerziali, soluzioni Receiver Autono-
mous Integrity Monitoring - RAIM, trusted 
clocks, signal of opportunities (come ad 
esempio l’uso di scatterometria), ecc. 

Qascom

2.5.7
The Near Future

Per incoraggiare l’adozione di Galileo - ul-
timo sistema globale ad essere dichiarato 
operativo nel 2016 con l’apertura della fase 
“Initial Services” - da parte dei produttori di 
ricevitori GNSS, l’UE sta puntando soprattut-
to su quelli che vengono chiamati i “Gali-
leo Differentiators”, ovvero servizi innovativi 
che sono abilitati da caratteristiche specifi-
che dei segnali Galileo: 

 - l’autenticazione del messaggio tra-
smesso dai satelliti Galileo con tecniche 
crittografiche, l’OSNMA - Open Service 
Navigation Message Authentication; 

 - l’abilitazione di posizionamento alta-
mente preciso, il HAS-High Accuracy 
Service; 

 - il Search and Rescue - SAR. 
Questi servizi innovativi sono a diversi livelli 
di maturità: mentre per l’OSNMA si è aperta 
a novembre 2021 una fase pubblica di test 
prodromica alla dichiarazione di disponibi-
lità del servizio, l’HAS è ancora in una fase 
prototipale, mentre il SAR è stato dichiarato 
operativo nel 2020 e da allora è stato gra-
dualmente ampliata la copertura geogra-
fica.

Per quanto riguarda l’OSNMA, nell’ambito 
del programma H2020 l’EUSPA ha finanziato 
alcuni progetti per la validazione dell’utilizzo 
di questo segnale in vari ambiti.  Il capo-
stipite è stato il progetto GIANO, guidato da 
Thales Alenia Space Italia, che si è conclu-
so ad inizio 2021 con la realizzazione di una 
nuova versione del ricevitore timing di TASI 
abilitato alla ricezione del segnale OSNMA. Il 
progetto PATROL, guidato da Qascom, è in-
centrato sullo sviluppo di un tachigrafo per 
il segmento automotive/road che utilizza il 
segnale OSNMA per fornire un posiziona-
mento autenticato. La Fondazione LINKS, 
invece, guida il progetto ROOT, che studia 

i benefici dell’uso dell’OSNMA per la sincro-
nizzazione delle reti di telecomunicazioni 5G.

Tutta la filiera italiana dell’aerospazio, sia 
istituzionale sia privata, è attivamente im-
pegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
applicazioni per lo sfruttamento del se-
gnale PRS – Public Regulated Service di 
Galileo. 
Il PRS è un segnale altamente performan-
te, resistente alle interferenze naturali ed 
intenzionali come jamming, spoofing e 
meaconing. 
Il PRS sarà accessibile solo a forze istituzio-
nali ed è progettato per usi regolamenta-
ti come la gestione di emergenze e servizi 
legati alla sicurezza della popolazione. Le 
attività italiane relative al PRS si concentra-
no sullo sviluppo di ricevitori ad alte presta-
zioni e coinvolgono tutte le grandi aziende 
del settore, Telespazio, Leonardo e Thales 
Alenia Space Italy. L’ASI agisce come sta-
zione appaltante del progetto di ricevito-
re a doppia costellazione Galileo e GPS 
in collaborazione con l’Autorità Nazionale 
Galileo PRS gestita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri all’interno  dell’Ufficio 
del Consigliere Militare e in base all’Accordo 
di Programma con la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e il Ministero dell’Università 
e Ricerca. 

Un altro ambito che si è sviluppato dopo 
che USA e UE hanno annunciato la volontà 
di tornare sulla Luna è quello dello studio 
di possibili soluzioni di posizionamento e 
navigazione sulla sua superficie. Qascom 
è coinvolta nell’esperimento Lunar GNSS 
Receiver Experiment – LuGRE, frutto di un 
accordo fra ASI e NASA nell’ambito del pro-
gramma multi-agenzia ARTEMIS per la co-
lonizzazione lunare. 
LuGRE svilupperà un ricevitore GPS/Galileo 
capace di usare i segnali per la navigazio-
ne satellitare inviati sulla Terra per attività di 

navigazione e posizionamento sul terreno 
lunare. Il ricevitore sarà posizionato nel cor-
so del 2023 nel Mare Crisium sulla Luna su 
un veicolo lunare lanciato nel corso del 2022 
nell’ambito della missione CLPS 19-D. 
Qascom è una delle prime aziende a pro-
porre un ricevitore satellitare capace di 
funzionare sulla superficie lunare sfruttan-
do i segnali dei satelliti GNSS in orbita intor-
no alla Terra, in un ambiente estremamente 
complesso e con parametri di riferimento 
estremi. Il grande vantaggio di questa so-
luzione consiste nello sfruttare un’infrastrut-
tura spaziale già esistente e pienamente 
operativa senza il bisogno di costruirne una 
nuova appositamente pensata per la Luna, 
con il conseguente risparmio di fondi.

Qascom and ASI  
to land Italy  
and Galileo to the Moon  
for the first time

https://www.qascom.it
http://www.qascom.it/moon_lugre.php
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Stazioni remote  
di monitoraggio - 

RIMS

Progettazione, posizionamento  
e gestione di RIMS per i servizi  
di augmentation (Satellite Based 
Augmentation Systems - SBAS) 

Augmentation  
di servizi GNSS a livello 
locale

Thales Alenia 
Space Italia

Setup di Timing 
Facilities

Progettazione, test  
e implementazione di hardware 
(orologi atomici) e software  
per la realizzazione di time 
facilities per sistemi satellitari  
per la navigazione

Hardware e Software 
dedicati alle Time 
Facilities 

Thales 
Alenia Space 
Italia, INRIM, 
Politecnico di 
Torino, ALTEC 

Teleporti Servizi di Teleporti per la gestione 
di costellazioni di satelliti

Gestione di costellazioni 
di GNSS

Telespazio, 
SpaceOpal

In Orbit Validation 
- IOV 

Full Operational 
Capability - FOC

Servizi dedicati all’integrazione  
e verifica di componenti  
e payload dedicati ai satelliti  
per la navigazione satellitare

Integrazione  
e verifica di satelliti  
per applicazioni GNSS

Thales Alenia 
Space Italia

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Progettazione  
di satelliti GNSS

Progettazione, integrazione  
e costruzione di satelliti dedicati 
a costellazioni GNSS

Costruzione di satelliti 
con payload dedicato 
alla navigazione 
satellitare

Thales Alenia 
Space Italia

Orologi atomici Progettazione e costruzione  
di orologi atomici con tecnologia 
Passive Hydrogen Maser – PHM 

Componenti  
per applicazioni  
di timing 

Leonardo, INRIM

Ricevitori GNSS 
Software Defined 

Radio – SDR

Progettazione e realizzazione 
di ricevitori GNSS altamente 
riconfigurabili ed adattabili  
in tecnologia SDR

Prototipazione  
di soluzioni  
GNSS-based

Qascom,
Fondazione 
LINKS

Simulatori di segnali 
GNSS e segnali 

interferenti

Progettazione e realizzazione  
di sistemi software in grado  
di simulare i segnali trasmessi 
dai satelliti GNSS  
e segnali interferenti

Prototipazione  
di soluzioni  
GNSS-based

Qascom
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L’Osservazione della Terra (Earth Obser-
vation – EO) racchiude tutte le applica-
zioni che utilizzano satelliti in orbita per 
raccogliere dati che riguardano il nostro 
pianeta. Questo tipo di osservazione è di-
ventata uno strumento indispensabile in 
molti settori per analizzare i sistemi fisici, 
chimici e biologici della Terra. Il settore 
è nato inizialmente per esigenze militari 
e legate alla sicurezza per poi evolversi, 
espandendo il suo raggio d’azione. 

Secondo il report Geospatial Industry Out-
look and Readiness Index - GeoBuiz cita-
to dall’Agenzia Spaziale Europea, il valore 
dell’industria dell’Osservazione della Terra 
nel suo complesso ha raggiunto i 58 miliar-
di di dollari nel 2019.  
L’Industry Survey 2021 della European As-
sociation of Remote Sensing Companies 
- EARSC evidenzia come il contesto euro-
peo sia caratterizzato da piccole e medie 
imprese: il 70% ha meno di 10 dipendenti, il 
93% meno di cinquanta.  
L’Italia si posiziona al quinto posto in Euro-
pa per numero di aziende e servizi connessi 
all’EO, mentre è al quarto per numero dei 
posti di lavoro.

European Association 
of Remote Sensing 
Companies – EARSC

Secondo il EUSPA EO and GNSS Market Re-
port dell’Agenzia Europea per i Program-
mi Spaziali – EUSPA, il giro d’affari legato 
alla vendita e commercializzazione di dati e 
servizi avanzati del settore dell’Osservazio-
ne della Terra, ovvero il settore downstre-
am, passerà dai 2,8 miliardi di euro del 2021 
ai 5,5 miliardi di euro del 2031. 
Il mercato globale legato ai dati è previsto 
in crescita costante, con un CAGR del 3.5%, 
per un fatturato previsto nel 2031 di circa 
800 milioni di euro. 
Il mercato dei servizi avanzati di Osser-
vazione della Terra dovrebbe avere una 
crescita ancora maggiore, con un CAGR 
atteso del 6.8%, e circa 4,7 miliardi di euro di 
fatturato previsto nel 2031.

EUSPA – EU Agency  
for the Space Programme

È importante notare come il mercato glo-
bale sia ancora trainato dal mercato 
upstream, ovvero dalla parte relativa a re-
alizzazione, lancio, gestione e manutenzio-
ne dei satelliti e delle costellazioni usate per 
l’EO. Questo settore costituisce circa il 70% 
dei ricavi totali. Il ruolo delle applicazioni 
governative, militari o legate alla gestione 
delle emergenze è ancora preponderante e 
rappresenta tra il 50% e il 60% dei ricavi. 

2.6.1
Payload per l’Osservazione  
della Terra

I satelliti utilizzati in questo settore sono 
posizionati su orbite diverse e trasporta-
no payload di remote sensing principal-
mente di due macrocategorie: sensori 
ottici e termici che operano nello spet-
tro fra il visibile e l’infrarosso dello spet-
tro elettromagnetico e sensori radar che 
monitorano la parte bassa dello spettro 
elettromagnetico. I tre parametri più rile-
vanti per questi sensori sono la risoluzione 
spaziale espressa in pixel, la risoluzione 
temporale che misura l’intervallo di tempo 
con cui un satellite riesce a sorvolare nuo-
vamente un’area geografica, e lo swath, 
ovvero la larghezza dell’area che i sensori 
possono esaminare.

Negli anni le tecnologie di imaging hanno 
fatto passi avanti considerevoli. 
I primi satelliti meteorologici montavano 
sistemi di imaging ottico passivo che ga-
rantivano una risoluzione spaziale migliore 
in assoluto ma non in grado di acquisire 
immagini in caso di cielo nuvoloso. Lo svi-
luppo di sistemi radar e iperspettrali per-
mette di catturare e analizzare immagini al 
di fuori della banda di luce visibile dall’oc-
chio umano, quindi anche in condizioni di 
cielo coperto. 
La risoluzione spaziale dei sensori è uno de-
gli ambiti in cui la tecnologia sta correndo 
più velocemente. I satelliti con payload che 
permettono di avere una definizione in High 
Resolution (fra 1 e 10 metri per pixel) e in 
Very High Resolution (meno di un 1 metro 
per pixel) sono sempre più comuni, anche 
in ambito commerciale. 

2.6  Osservazione della Terra

Parametri rilevanti per la cattura di un’immagine satellitare

Risoluzione spaziale
Dimensione in pixel 
dell’immagine acquisita

Risoluzione temporale
Frequenza con la quale  
il satellite acquisisce immagini 
della stessa area

Swath
Ampiezza  
dell’area acquisita

https://earsc.org
https://www.euspa.europa.eu/
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Dal punto di vista delle tecnologie impie-
gate per l’Osservazione della Terra, i sensori 
ottici hanno sempre avuto un ruolo di primo 
piano. Tale rilevanza è confermata anche 
nel settore dell’utilizzo dei dati derivanti da 
EO, dove la maggioranza del mercato con-
tinuerà a sfruttare i dati generati da sistemi 
basati su sensori ottici.

L’Osservazione della Terra è oggi conside-
rata una tecnologia abilitante per molte 
altre tecnologie e industrie (vedi il Cap 3):

 - Monitoraggio di coste e mari, del loro li-
vello e delle loro caratteristiche;

 - Controllo della qualità dell’aria e dei suoi 
componenti, in particolare per quel che 
riguarda il monitoraggio dei gas inqui-
nanti e dei gas serra;

 - Meteorologia e servizi legati alle previ-
sioni meteorologiche;

 - Monitoraggio delle risorse idriche;
 - Monitoraggio della crosta terrestre e dei 

suoi movimenti;
 - Monitoraggio del territorio e del suo 

sfruttamento sia dal punto di vista agri-
colo/forestale, sia per la lotta all’inqui-
namento e al consumo di suolo;

 - Servizi legati alla gestione delle emer-
genze.

Il mercato sta vivendo una fase di forte evo-
luzione dovuto alla nascita di costellazioni 
di nanosatelliti (vedi Cap. 2.3) con paylo-
ad dedicati all’EO. Grazie a questa innova-
zione, per la prima volta stanno apparendo 
sul mercato player totalmente privati. 

2.6.2
Il sistema europeo  
per l’Osservazione della Terra, 
Copernicus

Il ruolo dell’Italia in questo specifico settore 
è di primo piano. L’Italia partecipa all’imple-
mentazione e alla gestione del sistema per 
l’Osservazione della Terra dell’Unione Euro-
pea, la costellazione Copernicus. 

Copernicus è una costellazione formata da 
coppie di satelliti, ognuna con una peculia-
rità specifica e gestita dall’Agenzia Spaziale 
Europea. 
L’Italia è il secondo più grande finanziatore 
di questa costellazione. 
Le prime tre coppie di satelliti, chiamati 
Sentinels, sono state lanciate fra il 2014 ed 
il 2018. I Sentinel-1 sono equipaggiati con 
radar interferometrici. I Sentinel-2, hanno 
un payload di tipo ottico pensato per for-
nire dati multi-spettrali. L’ultima coppia, i 
Sentinel-3, è stata appositamente pensa-
ta per il monitoraggio degli oceani e della 
crosta terrestre, fra cui il monitoraggio della 
vegetazione. 

EO Optical market by resolution 2017-2022
Fonte: “Copernicus Market Report 2019 by PwC”

Size of the global EO satellite data and service markets in 2017 and 2023, by technology
Fonte: Statista
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La coppia di Sentinel 1A e 1B è stata rea-
lizzata da Thales Alenia Space Italia che 
ha ingegnerizzato e assemblato i satelli-
ti. Thales Alenia ha anche progettato uno 
dei componenti più innovativi, il radar ad 
apertura sintetica in banda C. Thales Ale-
nia Space Italia, in collaborazione con Leo-
nardo, sta sviluppando anche la seconda 
generazione dei Sentinel 1, i due satelliti 
gemelli Sentinel 1 C e 1 D. L’uso di radar ad 
apertura sintetica in banda C è un punto di 
forza del sistema aerospaziale italiano. 

Copernicus

L’INGV – Istituto Italiano di Geofisica e 
Tecnologia è fra i principali utilizzatori di 
questa tecnologia per il monitoraggio del 
territorio in ogni condizione atmosferica. 
I dati raccolti possono essere usati per la 
creazione di modelli digitali di elevazione 
(DEMs) e di mappe di deformazione del 
suolo. INGV si è specializzata nell’imple-
mentazione di tecniche avanzate di inter-
ferometria multi-temporale con le quali è 
possibile ricostruire l’evoluzione temporale 
di tutti gli spostamenti che coinvolgono una 
determinata area geografica, anche in se-
guito ad eventi naturali come quelli sismici 
o legati a eventi metereologici estremi. 

Nell’ambito del progetto Copernicus, nel 
2020 Thales Alenia Space Italia ha vinto la 
missione ROSE-L e la missione CIMR - Co-
pernicus Imaging Microwave Radiometer, 
quest’ultima in collaborazione con OHB Ita-
lia. Leonardo invece realizzerà lo strumento 
di osservazione iperspettrale per la mis-
sione CHIME - Copernicus Hyperspectral 
Imaging Mission. Il payload ottico realiz-
zato in Italia sarà in grado di analizzare la 
firma spettrale unica di svariate sostanze, 
permettendo di analizzare parametri rile-
vanti come l’inquinamento dell’aria, la tra-
sparenza delle acque o lo stato di salute di 
alcuni tipi di vegetazione. Sitael, leader nel 
settore dei piccoli satelliti, della propulsione 
elettrica e dell’elettronica per satelliti, rea-
lizzerà la Instrument Power Unit – IPU dello 
strumento iperspettrale.

2.6.3
Cosmo-SkyMed e PRISMA: 
l’eccellenza italiana

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo a 
possedere una costellazione di satelliti 
dedicata all’osservazione della Terra: Co-
smo-SkyMed. 
Cosmo-SkyMed - COnstellation of small 
Satellites for Mediterranean basin Ob-
servation è una costellazione di satelliti a 
controllo italiano di tipo dual-use, civile e 
militare, sviluppato e gestito dall’Agenzia 
Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa 
Italiano. 

La caratteristica principale dei quattro sa-
telliti che compongono la prima generazio-
ne è la presenza di un radar ad apertura 
sintetica (SAR) ad alta definizione in banda 
X, multi-risoluzione e multi-polarizzazione, 
in grado di produrre 1800 immagini al gior-
no per satellite. 

La costellazione Cosmo-SkyMed è posi-
zionata in bassa orbita terrestre – LEO. La 
prima generazione è stata lanciata fra il 
2007 ed il 2010. Nel 2019 è stato lanciato 
il primo satellite della seconda generazio-
ne - CSG, un secondo è stato lanciato nell 
2022. La CSG sarà composta da quattro 
satelliti in totale, in grado di fornire dati 
con una definizione maggiore rispetto alla 
prima serie. 
Thales Alenia Space Italia ha in carico la 
costruzione dei quattro satelliti CSG. La 
commercializzazione dei dati prodotti dal-
la costellazione Cosmo-SkyMed è gestita 
da e-GEOS una società joint venture fra 
Telespazio (80%) ed ASI (20%). E-Geos 
raccoglie e processa i dati dei satelliti nel 
Centro Spaziale di Matera. La società sta 
costruendo una rete globale di Commer-
cial Ground Stations per acquisire in modo 
più tempestivo i dati della costellazione. 

Veduta aerea di Roma di notte

https://www.copernicus.eu/en
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I servizi di geoinformazione offerti al mer-
cato includono:

 - il monitoraggio del territorio in alta defi-
nizione (analisi del terreno e delle frane, 
la mappatura tematica per la gestione 
della città, l’agricoltura di precisione, il 
patrimonio culturale); 

 - il rush mapping in caso di necessità di 
gestione di disastri naturali; 

 - l’implementazione di piattaforme tec-
nologiche dedicate a servizi di difesa e 
intelligence (braINT); 

 - il monitoraggio di perdite di petrolio in 
Near Real Time;

 - Piattaforme (SEonSE) per servizi di indi-
viduazione delle navi per la sorveglianza 
marittima;

 - l’Inerent Defect Insurance (IDI). 

Nel 2019 l’ASI ha lanciato in orbita LEO con 
un lanciatore VEGA il satellite PRISMA - 
PRecursore IperSpettrale della Missione 
Applicativa. 
Il nuovo satellite completa le capacità ita-
liane di Osservazione della Terra con stru-
menti elettro-ottici ad alta definizione che 
possono integrare i dati SAR generati dal 
sistema Cosmo-SkyMed. Il payload è in 
grado di identificare la firma spettrale e 
quindi la composizione chimico-fisica 
della superficie terrestre. 
PRISMA monta un sensore iperspettrale in 
grado di acquisire immagini multispet-
trali in 240 total bands VNIR - Visible and 
Near-InfraRed (#66, 400 1010 nm) e SWIR 
- Short-Wave InfraRed (#174, 920 2505 
nm). Il satellite può contare anche su una 

macchina fotografica pancromatica in 
media risoluzione spaziale di 5 metri. Il si-
stema PRISMA è in grado di analizzare una 
superficie di 200.000 chilometri quadrati al 
giorno. In una fase iniziale, tutti i dati ge-
nerati da PRISMA saranno disponibili free 
of charge e in modalità quasi open data. 
Il satellite è stato costruito da OHB Italia e 
Leonardo. La gestione dei dati avviene tra-
mite il Centro di Geodesia Spaziale ASI di 
Matera. 

Il ruolo dell’ASI, dell’ESA e delle grandi azien-
de è predominante nel settore dell’Osser-
vazione della Terra nell’ecosistema italiano 
dell’aerospazio, focalizzato decisamente 
sulle attività upstream. Questo approccio 
è favorito dalla natura dual-use, civile-mi-
litare, della costellazione Cosmo-SkyMed. 
Tuttavia, i dati prodotti dai satelliti per l’EO 
e la loro elaborazione sono diventati tec-
nologie abilitanti in molti settori industriali 
downstream, dalle costruzioni alla manu-
tenzione di infrastrutture, dalla logistica alla 
protezione del territorio.

2.6.4
Intelligenza Artificiale  
e Osservazione della Terra

La grande quantità di dati raccolti dai sa-
telliti e dalle costellazioni di EO sta dando un 
grande impulso allo sviluppo di applicazio-
ni basate su machine learning e artificial 
intelligence - AI per l’elaborazione dei dati. 
Latitudo 40 ha sviluppato una piattaforma 
che automatizza il processo di elaborazione 
delle immagini prodotte ricorrendo ad al-
goritmi di Intelligenza Artificiale e Machine 
Learning. L’acquisition engine della startup 
riceve e analizza dati da molteplici fon-
ti: istituzionali come Copernicus o private 
come Planet o Capella Space. 
Gli algoritmi di deep learning e computer 
vision permettono di identificare nelle im-
magini le caratteristiche richieste da clienti. 
Il sistema è modulare e si basa sull’uso di 
AI Bricks, ognuno dei quali è specializzato 
nell’analisi di un particolare ben preciso. 
Al momento il sistema può classificare:

 - oggetti come edifici, piscine, e diverse 
tipologie di vegetazione;

 - uso del terreno (uso agricolo, area fore-
stale, terreno edificato, etc.);

 - emissioni di CO2;
 - bolle di calore in contesti urbani;
 - erosione di tratti costieri.

La soluzione di Latitudo 40 permette di 
effettuare controlli su determinate aree 
per identificare i cambiamenti avvenuti in 
un arco temporale. Questa “change de-
tection” è usata in ambito agricolo e per la 
pianificazione urbanistica.

Latitudo 40

Interferogram realizzato con una costellazione di satelliti radar COSMO-SkyMed  
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sopra a Kilauea, Hawaii, che mostra la deformazione  
terrestre dopo un’eruzione il 5 marzo 2011
Fonte: NASA

https://www.latitudo40.com
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Planetek (vedi Cap. 3.3) lavora sulla ge-
stione e l’integrazione di dati per l’osserva-
zione della Terra. 
L’azienda è specializzata nella realizzazio-
ne di software e servizi geoinformativi per 
il monitoraggio del terreno forniti ai clienti 
via cloud. 
La piattaforma Rheticus accede a dati 
cartografici e dati satellitari open per l’EO 
come quelli di Copernicus per il monito-
raggio di infrastrutture, del territorio e delle 
zone agricole. 
La soluzione Preciso è invece pensata per 
fornire mappe tematiche e indicatori ge-
ospaziali utili in ambito urbanistico o per 
monitorare zone fragili della superficie ter-
restre, come aree franose o costiere. 
Planetek ha sviluppato una piattaforma 
hardware per aumentare la capacità dei 
satelliti di elaborazione di dati per l’EO. La 
On-board Payload Data Processing – OPDP 
e il framework necessario al suo funziona-
mento, lo Space Payload Data Processing 
system – spacePDP, sono stati sviluppati in 
collaborazione con SITAEL e GEO-K. Per molti 
satelliti, infatti, la capacità di trasmissione e 
ricezione dati dalle ground stations a terra 
rappresenta un limite strutturale. Grazie a 
questo approccio innovativo, il satellite è in 
grado di effettuare una maggior quantità 
di elaborazione di dati in loco, riducendo la 
quantità di informazioni da inviare a terra. 

Planetek Italia

2.6.5
The Near Future

Il settore dell’Osservazione della Terra sta 
vivendo un’accelerazione molto importan-
te grazie alla sempre maggiore disponibi-
lità di dati provenienti da fonti diverse. Due 
tendenze emergono in modo netto:

 - La riduzione del costo di accesso all’or-
bita bassa terrestre (vedi Cap. 2.1) unita 
alla possibilità di realizzare piccoli satel-
liti ad alte prestazioni (vedi Cap. 2.3) sta 
permettendo a nuovi attori di entrare 
in questo mercato in modo sempre più 
semplice;

 - L’abbondanza di big data ha creato il bi-
sogno di sviluppare soluzioni per la ge-
stione dei dati, anche in tempo reale. Un 
ruolo interessante potrà giocarlo il quan-
tum computing, in grado di velocizzare 
drasticamente il post-processing delle 
immagini satellitari e dei radar SAR gra-
zie alla grande capacità computazio-
nale (vedi Cap. 3.2 e 3.3). Tra le società 
impegnate in questo settore, PLANETEK 
sta lavorando sull’implementazione di 
piattaforme High-Performance Compu-
ting – HPC e sull’uso di tecnologie quan-
tistiche per l’elaborazione dei dati.

L’ecosistema italiano si sta rafforzando 
grazie ai lanci della seconda generazione 
della costellazione Cosmo Sky-Med. I sa-
telliti di questa nuova generazione amplia-
no la flessibilità di utilizzo anche in ambito 
strategico militare dove la conoscenza del 
territorio è un fattore di primaria impor-
tanza. I lanci termineranno nel 2025, con il 
quarto satellite di nuova generazione in or-
bita. La costellazione completa permetterà 
di offrire sul mercato immagini di altissima 
risoluzione, sia per utenti istituzionali sia per 
utenti privati. 

A dicembre 2021, il Governo italiano, in col-
laborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana 
e con l’Agenzia Spaziale Europea, ha an-
nunciato che parte dei fondi PNRR dell’Italia 
dedicati allo spazio saranno investiti nella 
creazione di una costellazione di satelliti di 
piccola dimensione dedicati all’osservazio-
ne della Terra. L’investimento sarà di circa 
900 milioni di euro. La nuova costellazione 
a controllo italiano è progettata  fin dall’i-
nizio per essere complementare alla co-
stellazione europea Copernicus. A maggio 
2022 Samantha Cristoforetti, l’astronauta 
italiana dell’Agenzia Spaziale Europea ha 
annunciato in diretta dalla Stazione Spazia-
le Internazionale - ISS, il nome della nuova 
costellazione italiana per l’EO scelto dagli 
studenti italiani attraverso un concorso na-
zionale: la nuova costellazione sarà chia-
mata IRIDE. 

https://www.planetek.it/
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Radar ad apertura 
sintetica in banda C

Radar pensati per ottenere 
immagini in alta definizione  
della superficie terrestre anche in 
condizioni di forte nuvolosità  
o precipitazioni

Payload  
per satelliti di EO

Thales Alenia 
Space Italia, 
Leonardo, 

Payload per EO  
con maggiore 

capacità di calcolo

Payload dedicati a satelliti per l’EO 
in grado di garantire prestazioni 
di calcolo superiori e una minore 
quantità di dati da inviare/ricevere 
dalle ground stations a terra

Payload  
per satelliti di EO

PLanetek

Payload ottici 
iperspettrali

Payload per identificare la firma 
spettrale e quindi la composizione 
chimico-fisica della superficie 
terrestre

Payload  
per satelliti di EO

Leonardo, OHB 
Italia

Dati da satelliti  
per l’EO

Fornitura di dati di osservazione 
della Terra provenienti dalla 
costellazione Cosmo-SkyMed  
e dal satellite PRISMA:
• Monitoraggio del territorio in alta 

definizione (analisi del terreno 
e delle frane, l’agricoltura di 
precisione, etc.);

• il rush mapping in caso di 
necessità di gestione di disastri 
naturali; 

• piattaforme tecnologiche 
dedicate a servizi di difesa e 
intelligence (braINT); 

• il monitoraggio di perdite di 
petrolio in Near Real Time;

• Piattaforme (SEonSE) per servizi 
di individuazione delle navi per la 
sorveglianza marittima;

• l’Inerent Defect Insurance (IDI);

Servizi  
di geoinformazione

e-GEOS, 
Centro ASI di 
Matera

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Modelli  
per monitorare  

la deformazione  
del suolo

Modelli digitali di elevazione  
e mappe di deformazione del suolo 
per analisi multi-temporali

Monitoraggio  
del territorio

Istituto 
Nazionale di 
Geofisica e 
Vulcanologia

Soluzioni software per 
la Change Detection

Software per analisi di dati  
di EO per identificare dei 
cambiamenti temporali in aree 
specifiche, come quelle agricole, o 
particolarmente fragili,  
come le zone costiere

Analisi di dati di EO Latitudo 40

Software e servizi 
geoinformativi

Piattaforme software per l’analisi 
di dati provenienti da satelliti per 
l’EO attraverso algoritmi dedicati e 
Artificial Intelligence

Analisi di dati di EO Planetek, 
Latitudo 40
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Il settore agroalimentare sta affrontando 
la duplice sfida di una popolazione glo-
bale in continua crescita e limitata di-
sponibilità di nuove terre da destinare a 
coltivazioni ed allevamento. Carenza di 
acqua e di risorse per la produzione, ele-
vato impatto ambientale, bassa efficien-
za delle tecniche produttive tradizionali 
sono i fattori che impongono al settore 
agricolo l’esigenza di un salto tecnologico 
per il quale l’aerospazio può giocare un 
ruolo strategico.

OECD-FAO Agricultural 
Outlook 2021–2030

Secondo un report della FAO realizzato in col-
laborazione con l’OECD e pubblicato nel 2021, 
il fabbisogno mondiale di prodotti agroali-
mentari crescerà costantemente tra il 2021 
ed il 2030 ad un tasso superiore all’1% annuo. 

Questo continuo aumento della domanda 
si scontra con una sempre minore dispo-
nibilità di nuovi terreni da impiegare per le 
attività agricole, che si somma a fenomeni 
quali l’inquinamento, la desertificazione e 
l’urbanizzazione delle terre già utilizzate. 
Il Gruppo intergovernativo sui cambia-
menti climatici – IPCC stima che nel 2019 
già 500 milioni di persone vivevano in zone 
colpite dalla desertificazione. Diventa quindi 
fondamentale incrementare la produttivi-
tà del settore agricolo, per poter alimen-
tare in modo sostenibile una popolazione 

mondiale che si stima possa arrivare a 8,5 
miliardi di persone entro il 2030. 
Oltre ad occupare circa la metà della super-
ficie abitabile del pianeta, nel 2019 il settore 
agricolo è risultato responsabile di circa il 
21% di tutte le emissioni umane di gas serra 
(l’intero sistema alimentare è responsabile 
del 25-30% delle emissioni di gas serra), del 
95% delle particelle di ammoniaca presenti 
nell’aria e consuma il 70% delle risorse idri-
che disponibili a livello globale. 
L’uso indiscriminato degli insetticidi minac-
cia anche la sopravvivenza di insetti dal 
ruolo biologico importante, come gli im-
pollinatori (api e farfalle) e i predatori dei 
fitofagi (coccinelle): si stima che quasi la 
metà delle specie di insetti viventi sul pia-
neta sia in rapido declino. 
L’agricoltura intensiva risulta essere con-
causa e al contempo vittima dell’inquina-
mento ambientale, che riduce la resa di 
molte colture per mancanza di acqua, de-
sertificazione e aumento delle temperature.

L’introduzione di nuove tecnologie nel set-
tore agricolo è essenziale per garantire la 
sostenibilità dell’intero comparto. 
Le soluzioni abilitate dall’innovazione in am-
bito aerospazio rivestono già un ruolo di 
primo piano: secondo l’Osservatorio Space 
Economy del Politecnico di Milano, oltre il 
50% delle startup ha infatti come mercato 
target il settore agricolo. 
Per quanto riguarda la filiera della lavora-
zione, l’introduzione di nuove tecnologie e 
innovazioni permette da un lato di miglio-
rare gli aspetti legati alla sicurezza degli 
alimenti, dall’altra di incrementarne signifi-
cativamente la vita utile.

Cinque sono i principali ambiti nei quali la 
tecnologia aerospaziale può essere appli-
cata all’AgriFood:

 - Monitoraggio satellitare per l’agricoltura 
di precisione

 - Posizionamento satellitare per la guida 
autonoma dei mezzi agricoli

 - Creazione di colture più resistenti a ma-
lattie e condizioni climatiche avverse

 - Tecnologie per aumentare l’efficienza e 
le coltivazioni fuori suolo

 - Miglioramento della sicurezza e dell’ac-
cessibilità alimentare

3.1.1 
Sistemi di monitoraggio 
satellitare per l’agricoltura  
di precisione

L’osservazione della Terra gioca un ruolo 
di primaria importanza nel generare dati 
analitici a supporto delle attività agricole 
per il monitoraggio dei fattori di stress delle 
colture.
Grazie a satelliti sempre più numerosi e 
performanti è possibile implementare il 
remote sensing, ovvero il rilevamento ed il 
monitoraggio delle caratteristiche fisiche 
di un’area misurando a distanza sia la sua 
radiazione riflessa che quella emessa (vedi 
Cap 2.6 Earth Observation). 

L’elaborazione delle immagini e dei dati 
satellitari mediante tecnologie di Artificial 
Intelligence e Machine Learning permette 
di alimentare sistemi di previsioni meteo 
accurate e allerte in tempo reale, oltre al 
monitoraggio degli effetti dei cambiamenti 
climatici e la gestione del rischio operativo 
(quali incendi e inondazioni). 
Tali dati vanno poi ad alimentare anche 
gli strumenti impiegati per l’agricoltura di 

03 / Industrie e settori di applicazione

3.1  Agroalimentare

Sfruttamento delle terre abitabili per la produzione agroalimentare 
(agricoltura + allevamento), in miliardi di ettari
Fonte: OurWorldInData - History Database of the Global Environment (HYDE) / CC BY

3 billion ha

2 billion ha

1 billion ha

4 billion ha

Built up Area

Grazing

Cropland

0 ha
0 500 1000 20161500

https://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2021-2030/en/
https://ourworldindata.org/land-use
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Tra i servizi offerti da Copernicus, il Land 
Monitoring Service fornisce informazio-
ni sulla copertura e l’uso dei suoli e la loro 
evoluzione nel tempo, risultando molto uti-
lizzato per l’agricoltura e la sicurezza ali-
mentare. 
I dati forniti da Copernicus permettono di 
valutare l’intensità di utilizzo delle superfi-
ci agricole, le condizioni delle colture e una 
stima del rendimento.

Il sistema satellitare europeo di osserva-
zione della Terra Copernicus (vedi Cap 2.6 
Earth Observation) risulta essere la fonte 
primaria di immagini ad alta risoluzione per 
il territorio dell’Unione Europea. 

Copernicus

Lo spazio di crescita per questo settore in-
novativo è quindi molto ampio: secondo i 
dati di Statista tale mercato passerà dagli 
8 miliardi del 2021 ai 14,61 miliardi di dollari 
del 2026.
Secondo l’Osservatorio Smart AgriFood 
del Politecnico di Milano, la percentuale di 
superficie agricola in Italia gestita con le 
modalità dell’agricoltura 4.0 è passata dal 
3-4% del 2020 al 6% del 2021. Parlando di 
agricoltura 4.0, che include anche l’agri-
coltura di precisione, il mercato italiano sta 
crescendo costantemente ed ha raggiunto 
gli 1,3 miliardi di euro nel 2020 e gli 1,6 mi-
liardi di euro circa nel 2021.

precisione, ovvero sistemi di supporto alle 
decisioni che permettono il monitoraggio 
real time delle aree agricole e la predizione 
della produzione, ottimizzando l’utilizzo delle 
risorse impiegate e l’impatto ambientale. 
I dati satellitari possono essere incrocia-
ti con le informazioni raccolte da sensori 
posizionati sul terreno e/o da sensori avio-
trasportati su droni a pilotaggio remoto o 
autonomo, allo scopo di ottenere mappe 
molto dettagliate. 
Queste elaborazioni consentono di cono-
scere il reale fabbisogno idrico delle col-
ture e di pianificare un utilizzo sostenibile 
dell’acqua per l’irrigazione. Si stima che il 
risparmio di acqua generato da queste 
soluzioni possa raggiungere il 40-60 per 
cento, permettendo inoltre di simulare la 
quantità e la tipologia di pesticidi di cui le 
colture necessitano, valutare la fertilità del 
terreno o individuare la coltura più idonea 
sulla base dei dati raccolti.

Forecasted market value of precision farming worldwide from 2019 to 2026 
Fonte: Statista

Immagine da satellite Copernicus Sentinel realizzata attraverso fotocamera multispettrale,  
che permette di evidenziare le differenze nella copertura vegetale e nel suo contenuto di clorofilla.  
È utilizzata per fornire informazioni chiave sulla salute della vegetazione (i rossi più accesi  
indicano una vegetazione più foto-sinteticamente attiva)
Credit: ESA – CC BY-SA IGO 3.0
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https://www.copernicus.eu/it
https://www.statista.com/statistics/721921/forecasted-market-value-of-precision-farming-worldwide
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
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I dati dell’osservazione della Terra possono 
portare benefici anche in ambito marittimo, 
in particolare nel settore dell’acquacoltura. 
L’azienda G-nous ha creato Fishalitycs, 
una piattaforma che elabora mediante 
tecniche di AI i dati provenienti dal Coper-
nicus Marine Environment Monitoring Servi-
ce - CMEMS e li integra con le rilevazioni di 
dispositivi IoT per implementare una pisci-
coltura di precisione. 

L’azienda Agricolus offre applicazioni in 
cloud ad agricoltori e agronomi, per se-
guire il processo di produzione e prendere 
decisioni data-driven. Attraverso il porta-
le Copernicus Open Access Hub, Agricolus 
ha accesso ai dati satellitari Sentinel-2 e li 
elabora per fornire indici di vegetazione agli 
utenti finali. L’integrazione delle immagini 
satellitari avviene attraverso il servizio Co-
pernicus Data and Information Access Ser-
vice - DIAS del consorzio ONDA, voluto dalla 
Commissione Europea ed ESA. Le immagini 
satellitari vengono ritagliate sui confini del 
campo con il supporto delle tecnologie di 
L3Harris Geospatial. Le bande di Sentinel-2 
vengono elaborate da Agricolus per cal-
colare i molteplici indici di vigore, lo stress 
idrico e la clorofilla. 
L’azienda sta inoltre sperimentando l’utilizzo 
delle immagini dai sistemi satellitari Airbus 
Spot 6 e Pléiades, attraverso cui sarà possi-
bile ottenere un incremento della risoluzio-
ne delle immagini: dai 10 metri di Sentinel-2 
si passerà agli 1,5 metri del sistema Air-
bus Spot, fino ai 50 centimetri del sistema 
Pléiades.

Agricolus

Copernicus - Data  
and Information  
Access Services

Tra le aziende italiane che forniscono stru-
menti per l’agricoltura di precisione trovia-
mo Elaisian, che realizza stazioni meteo in 
grado di raccogliere dati da sensori posi-
zionati sui terreni monitorati, incrociati suc-
cessivamente con le informazioni derivanti 
dall’analisi delle immagini satellitari raccol-
te dalla costellazione Copernicus. 
Per ogni appezzamento di terra analizza-
to viene realizzato un report personalizzato 
che valuta la salute della vegetazione, lo 
stress idrico e lo stress alimentare, permet-
tendo agli operatori del settore di agire in 
modalità predittiva. La soluzione di Elaisan 
è già utilizzata per il monitoraggio di uliveti, 
vigneti e frutteti.

Elaisian

Un altro esempio di innovazione “Made in 
Italy” è rappresentato dalla PMI romana 
OMICA, che fornisce sistemi intelligenti di 
gestione delle produzioni agricole funzionali 
all’incremento della produttività. 
Attraverso la raccolta di dati provenienti 
da sistemi di rilevamento di natura diversa 
(sensori e immagini satellitari aggiornate) 
in un’unica piattaforma, è possibile attuare 
la Variable Rate Application (applicazione 
a rateo variabile), ovvero la distribuzione 
differenziata di fertilizzanti, prodotti chimici 
e sementi all’interno degli appezzamenti.

OMICA

Satellite per osservazione 
della Terra Sentinel-2A.L 
Credit: ESA,  
M. Pedoussaut, 2015 –  
CC BY-SA IGO 3.0

Fishalytics - Precision 
Aquaculture
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https://www.agricolus.com/
https://www.copernicus.eu/it/accesso-ai-dati/dias
https://www.elaisian.com/
https://www.omica.it/en/front-page/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
https://g-nous.com/work/27/fishalytics-precision-aquaculture
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3.1.3 
Tecnologie per la creazione  
di colture migliorate

Tra le tecnologie legate all’esplorazione 
dello spazio, di primaria importanza ri-
sultano quelle impiegate e sviluppate per 
abilitare soluzioni in grado di garantire 
la sopravvivenza dell’uomo nelle attua-
li e nelle future missioni planetarie a lun-
go termine, atte a fornire sostentamento 
alimentare agli astronauti, le cosiddette 
“Space Farming”. 
Le condizioni inospitali degli ambienti ex-
traterrestri uniti all’elevato costo dell’invio di 
carichi nello spazio hanno spinto la ricerca 
verso lo sviluppo di sistemi biorigenerativi 
per il supporto alla vita, indispensabili per 
il riciclo delle scarse e preziose risorse in un 
ambiente confinato come quello di veicoli 
spaziali o di avamposti planetari. 
Da questi sforzi nasce la tecnologia speed-
breeding, già utilizzata dalla NASA per ac-
celerare la crescita di vegetali nello spazio, 
che consiste nell’utilizzare avanzate tecno-
logie LED per simulare regimi diurni intensivi 
e prolungati di 22 ore e potenziare la foto-
sintesi, fino ad ottenere una più rapida cre-
scita dei raccolti. 

presa di forza, capace di lavorare sia in au-
tomatico che tramite il controllo di un tele-
comando wireless. Sviluppato dopo diversi 
anni di ricerca e sviluppo, DooD incorpora 
la navigazione satellitare per operare sul 
campo, risultando particolarmente idoneo 
alle attività in frutteti e vigneti. L’azienda 
EarthAutomations fa parte delle 10 startup 
che partecipano a “Bravo Innovation Hub 
Agrifood”, il programma di accelerazione 
promosso dal Mise nell’ambito del PON Im-
prese e Competitività.

EarthAutomations

Dall’idea di un risicoltore vercellese nasce 
invece MOONDINO, un robot in grado di 
eseguire una monda meccanica sin dalle 
prime fasi della coltura del riso. 
Subito dopo la semina in asciutta, con l’au-
silio di sistemi satellitari ad elevata pre-
cisione, il robot è in grado di determinare 
dove il riso è stato seminato, fila per fila, ed 
eseguire il suo lavoro di sarchiatura e stri-
gliatura tra le file ancora nascoste e gestire 
le infestanti ancor prima del loro sviluppo. 
La startup che ha creato MONDINO, la Eco 
process & solutions, ha sede a Lugano e 
ha tra i partner per lo sviluppo dei sistemi a 
guida autonoma la società ARVAtec, nata 
da un gruppo di ricercatori del Dipartimen-
to di Ingegneria Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano. 

MOONDINO

La piattaforma open e gratuita AgroSat, 
sviluppata dal CNR in collaborazione con 
l’Istituto per la BioEconomia combina tec-
nologie digitali, IoT e Big Data con prodot-
ti della ricerca scientifica per creare una 
connessione diretta tra ricerca, aziende e 
imprenditori agricoli. 
AgroSat fornisce accesso diretto ai dati 
acquisiti dalle piattaforme NASA e ESA/
EUMETSAT, utilizzati per stimare lo stato di 
salute delle colture al fine di massimizzare 
la resa ed ottimizzare l’uso di acqua, fitosa-
nitari e fertilizzanti.

AgroSat

3.1.2 
Posizionamento satellitare  
per la guida autonoma dei mezzi 
agricoli

Le tecnologie di geo-posizionamento ot-
timizzano le operazioni dei mezzi agricoli 
grazie ai dati provenienti dalle costellazioni 
satellitari Galileo insieme a sistemi locali di 
Real Time Kinematic – RTK positioning, de-
terminando una precisione che può arriva-
re fino a pochi centimetri. 
Grazie a queste tecnologie, i nuovi appa-
recchi per la semina e il diserbo automatico 
permettono di minimizzare gli spostamen-
ti dei mezzi e conoscere con precisione la 
posizione di ogni seme/pianta posizionata, 
riducendo l’impiego di risorse quali carbu-
ranti, fertilizzanti, diserbanti e pesticidi.

La startup EarthAutomations sta finaliz-
zando la realizzazione di DooD, un rover 
equipaggiato con attacco a tre punti e 

La soluzione permette ai piscicoltori di di-
stribuire in modo ottimizzato i mangimi, 
monitorare le condizioni del mare tenen-
do sotto osservazione gli indicatori chiave 
dell’acqua, quali ad esempio il contenuto 
di nutrienti e le temperature, arrivando a 
pianificare le attività per la mitigazione dei 
potenziali rischi, riducendo l’impatto am-
bientale e ottimizzando i risultati operativi.

L’ecosistema italiano 
vede molte iniziative 
per l’analisi dei Big Data 
provenienti dai sistemi 
satellitari 

Tra queste, la E-Geos è una joint venture 
fra Telespazio (80%) e ASI (20%) che ha 
istituito la piattaforma AgriGeo dedicata al 
monitoraggio del territorio, in grado di ana-
lizzare enormi quantità di dati forniti dalle 
costellazioni Copernicus e CosmoSkyMed 
per la gestione di coltivazioni e aree fore-
stali. 
Il sistema è in grado di fornire agli agricol-
tori indicazioni sullo stato di salute di ogni 
coltivazione, ovvero la vigoria in relazione 
alla fase colturale nella quale la coltivazio-
ne si attesta: bassi valori di vigoria possono 
dipendere da diversi fattori quali la presen-
za di patogeni, eccessi o carenze di alcuni 
elementi nutritivi o di acqua. 
La capacità di analisi della piattaforma 
permette di costruire anche serie storiche 
di ciascun appezzamento di terra, per otti-
mizzare l’uso futuro delle risorse. 

https://www.earthautomations.com/home
https://www.moondino.it/
https://www.agrosat.it/it
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La startup italiana Serranova utilizza polveri 
luminescenti ricavate da terre rare per ac-
celerare la crescita delle piante. Applicando 
queste polveri luminescenti a vetri e scaf-
fali, qualsiasi fonte di luce viene convertita 
in uno spettro di frequenze compreso fra i 
400 e i 700 nm e attiva il processo di foto-
sintesi in maniera economica e pulita. Il ful-
cro del sistema di Serranova è la tecnologia 
brevettata legata alla fotoluminescenza, in 
grado di risparmiare in modo considere-
vole acqua ed energia: l’attivazione delle 
lampade a LED per un minuto permette alle 
terre rare di generare la fotoluminescenza 
per altri 9 minuti. In questo modo si au-
menta la velocità di coltivazione del 300%, 
mentre il consumo di energia e di acqua si 
riducono rispettivamente del 70% e del 95%. 
Proprio per questi risparmi di risorse la star-
tup è stata chiamata dalla NASA a valutare 
l’utilizzo delle proprie serre nello spazio. 

Serranova

Oltre ai miglioramenti di produttività per la 
coltivazione tradizionale in campo, la pro-
spettiva di coltivare in moduli trasportabili 
“fuori suolo” apre scenari di produzione di 
alimenti freschi ovunque. 
Tra le possibili applicazioni si prospetta la 
coltivazione in ambienti estremi come de-
serti, basi artiche e antartiche o ambien-
ti disagiati come le basi militari e le zone 
contaminate o inquinate, fino alla produ-
zione di frutta e verdura fresche in ambienti 
urbani direttamente dove verranno consu-
mate o acquistate.

La startup italiana BioPic ha realizzato un 
sistema di Space Farming per la coltivazio-
ne di ortaggi utilizzando lampade realizzate 
appositamente per questo scopo.
Questo approccio rende qualsiasi nicchia 
all’interno di una struttura adatta alla cre-
scita di vegetali. La soluzione impiega led di 
derivazione spaziale a basso consumo che 
sostituiscono la luce del sole, semi biologi-
ci certificati inseriti nello speciale materiale 
biodegradabile, concime naturale, attiva-
tori biologici per proteggere dalle malattie 
e una nanotecnologia che, grazie a micro-
sfere solubili, rilascia i nutrienti lentamente. 
L’azienda ha inoltre realizzato un nuovo tipo 
di serra per la coltivazione nel deserto che 
riduce fino al 90% il fabbisogno energetico 
e idrico. 

BioPic

3.1.4 
Tecnologie per aumentare 
l’efficienza e le coltivazioni fuori 
suolo

Sempre sul tema dello Space Farming, ov-
vero il soddisfacimento delle esigenze ali-
mentari nello spazio, si focalizza il progetto 
partito nel 2020 guidato da ENEA per svi-
luppare un orto tecnologico che permetta 
la coltivazione di micro-verdure in ambienti 
spaziali. 
Finanziato dall’ASI, Il modulo sviluppato da 
ENEA nell’ambito del progetto Hortspace 
consiste in un sistema di coltivazione idro-
ponica fuori suolo multilivello a ciclo chiuso 
di 1 m3 con illuminazione LED, con riciclo di 
acqua e senza l’utilizzo di pesticidi o agro-
farmaci. 
Il progetto ha permesso di sviluppare un 
‘ideotipo’, cioè un tipo di vegetale con ca-
ratteristiche che meglio si adattano all’am-
biente in cui è coltivato.

HortSpace

#video
Un orto spaziale  
per la Terra

Il metodo consente inoltre di accelerare 
i cicli riproduttivi di alcune piante di lar-
go consumo fornendo un’alternativa per il 
miglioramento delle colture non OGM. Con 
questa tecnica è possibile ottenere sei rac-
colti di frumento in un anno (contro i due 
che crescono nelle normali coltivazioni 
commerciali) consentendo di selezionare 
velocemente e in modo naturale, attraverso 
tecniche di incrocio, le caratteristiche ge-
netiche migliori per ottenere una resa ab-
bondante, resistenza alla siccità e resilienza 
in contesti climatici sempre più variabili.

È sulla base di questa tecnologia che il 
Gruppo Agroservice ha realizzato un nuo-
vo complesso isotermico composto da 3 
camere di crescita, in grado di velocizzare il 
processo di selezione e miglioramento ge-
netico delle varietà vegetali. Lo scopo del 
progetto è l’individuazione di nuove varietà 
vegetali, in grado di determinare un au-
mento delle rese e della qualità delle col-
tivazioni con una contemporanea riduzione 
dei costi di gestione.

Agroservice

La tecnologia speed-breeding  
permette di ottenere fino a sei raccolti  
di frumento in un anno 

https://serranova.bio/
https://www.biopic.it
https://www.hortspace.enea.it/
https://www.youtube.com/watch?v=W-nUpwEStPw
https://www.agroservicespa.it/
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Le soluzioni individuate per rispondere alle 
condizioni estreme dello spazio e della 
missione Artemis potranno soddisfare sul-
la Terra la crescente domanda di prodotti 
agricoli e garantirne il soddisfacimento an-
che in ambienti avversi alle coltivazioni in 
modo efficace ed economico, quali i grandi 
centri urbani o in luoghi remoti quali l’An-
tartide o ancora deserti e zone soggette a 
desertificazione in cui sono presenti inse-
diamenti umani. Non solo, le stesse solu-
zioni potranno rispondere alle situazioni di 
siccità estrema che si verificano con sem-
pre più frequenza anche nel continente 
Europeo, dove cresce la necessità di un uti-
lizzo più oculato sia della risorsa idrica sia 
di ridurre gli interventi agricoli inquinanti.
In ambito agricoltura, gli studi scientifici di 
vari esperti (tra cui la ricercatrice italiana 
Valentina Sumini, vincitrice della Nasa Big 
Idea Challenge) indicano nei sistemi in-
tegrati di serre idroponiche, aeroponiche e 
acquaponiche l’elemento di fondamentale 
importanza per la produzione in situ di tut-
te le risorse alimentari necessarie per il so-
stentamento delle missioni spaziali umane 
nonché per valorizzare al massimo (anche 
sulla Terra) l’impiego di risorse. 

Nasa Big Idea Challenge

Con diversi progetti collegati, è particolar-
mente proficua l’attività di ricerca e speri-
mentazione portata avanti da ENEA, le cui 
innovazioni vedono l’integrazione di solu-
zioni tecnologiche che devono operare in 
spazi ristretti, con processi standardizzati e 
sistemi automatizzati, facendo sempre salvi 
i requisiti di qualità e sicurezza. Tali soluzioni 
devono garantire l’assenza di contaminanti 

anche cibi pregiati ad alto valore nutritivo. 
Alcuni tra questi pasti saranno introdotti e 
consumati all’interno della Stazione Spazia-
le Internazionale. 

EAT Freedom

 

3.1.6 
The Near Future 

I temi dell’alimentazione e della coltivazione 
risultano centrali per garantire la presenza 
dell’uomo nello spazio nonché l’esplora-
zione dello stesso. Il progetto Artemis, che 
prevede la presenza umana sulla Luna en-
tro il 2025 e rappresenta il prossimo passo 
verso l’obiettivo a lungo termine di stabilire 
una presenza autosufficiente sulla Luna, 
dovrà individuare soluzioni efficaci per 
garantire il sostentamento alimentare di 
comunità di astronauti. Ad oggi sono mol-
teplici i progetti volti ad individuare nuovi 
strumenti e tecnologie per rendere mag-
giormente autonomi i presidi spaziali, for-
nendo la capacità di soddisfare esigenze 
alimentari complesse, necessarie per una 
permanenza umana di lungo periodo. 

imballaggi in plastica termica sterilizzata e 
sigillata a seguito di un trattamento termico 
che riduce l’acqua al 10-15 %, per garantire 
una lunga conservazione senza la necessi-
tà di conservanti e coloranti e al contempo 
la piena sicurezza alimentare. 
Dall’esperienza spaziale nasce la linea 
OUTFOOD di Tiberino 1888, una linea di pasti 
pronti per tutti gli amanti dell’outdoor e di 
tutte quelle attività che richiedono un’ali-
mentazione semplice, sostanziosa e di fa-
cile e rapida preparazione.

Sudalimenta

La  dieta umana nello spazio  è da lungo 
tempo oggetto di studio, in quanto le con-
dizioni ambientali estreme rendono par-
ticolarmente sfidante la preparazione e 
il consumo di un pasto, che deve tuttavia 
fornire tutti i nutrienti necessari per permet-
tere agli astronauti di lavorare al meglio. 
In assenza di gravità la produzione di cel-
lule ossee si riduce sensibilmente e la per-
cezione del gusto (sia salato sia dolce) si 
amplifica al punto da dover modificare i 
metodi di produzione e di conservazione di 
alcuni alimenti. Dalla ricerca e dagli studi 
effettuati per contrastare queste proble-
matiche sono state individuate tecniche e 
trattamenti per la conservazione degli ali-
menti, senza comprometterne i valori nu-
trizionali.

La startup italiana EAT Freedom fondata nel 
2021  applica queste conoscenze derivan-
ti dalla ricerca nello spazio al fine di pro-
durre pasti pronti e disidratati per sportivi 
e amanti dell’avventura, che siano tuttavia 

3.1.5 
Tecnologie per il miglioramento 
della sicurezza e dell’accessibilità 
alimentare

Grazie alle sfide poste dai viaggi spaziali è 
possibile oggigiorno implementare stan-
dard e strumenti per la sicurezza alimen-
tare: fu infatti per garantire la salute degli 
astronauti che venne ideato negli anni ‘60 il 
sistema Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points (HACCP), sistema di analisi e 
controllo dei pericoli biologici, chimici e fi-
sici lungo l’intera produzione della catena 
alimentare. 
Il tema della sicurezza alimentare rimane 
attuale ma con l’ulteriore complessità do-
vuta all’aumento della durata delle missioni 
spaziali, che da una parte dilata i tempi re-
lativi all’approvvigionamento delle risorse, 
dall’altra prova ulteriormente la salute e il 
benessere psico-fisico degli astronauti.

Con questi limiti, in passato l’aspetto nu-
trizionale degli astronauti era affrontato in 
modo essenziale, preoccupandosi unica-
mente di fornire gli indispensabili valori nu-
trizionali senza alcuna deroga al gusto e al 
piacere, fornendo cibo sotto forma di pillole 
o disidratato. 
Con l’obiettivo di dare un giusto supporto 
fisico e mentale agli astronauti, cercando di 
rievocare i sapori di casa e far sentire il le-
game col pianeta Terra, dal 2007 l’azienda 
italiana Sudalimenta con il brand Tiberino 
prepara pasti per gli astronauti con ricet-
te della tradizione italiana, confezionati in 

https://bigidea.nianet.org/
https://eat-freedom.com/
https://www.tiberino.com/it
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Ciò ha permesso di esaminare gli effetti 
della microgravità sulla proliferazione e dif-
ferenziazione cellulare per la realizzazione 
di carne coltivata con cellule. La prolifera-
zione e la differenziazione cellulare fungono 
da base per tutta la formazione del tessuto 
muscolare, quindi comprendere l’impatto 
che la mancanza di gravità ha su questi 
due processi è fondamentale per norma-
lizzare la pratica della carne coltivata nello 
spazio. 

Altri progetti focalizzati sull’alimentazio-
ne con stampanti 3D biologiche hanno ri-
guardato la realizzazione di pasta con un 
design innovativo, quali le avveniristiche 
sfere di pasta che racchiudono al proprio 
interno il condimento, salse, pesti e creme 
che non rischiano in assenza di gravità di 
macchiare la tuta spaziale o le delicate 
apparecchiature orbitali. Oltre a funziona-
re nello spazio, le soluzioni di stampa 3D 
alimentare possono contribuire a risolvere 
il problema della fame nel mondo in modi 
diversi: ad esempio evitando gli sprechi ali-
mentari, con l’aumento dell’efficienza nella 
produzione di alimenti oppure andando 
ad integrare proteine da fonti largamente 
disponibili, quali gli insetti, in modalità che 
impattano meno la sensibilità occidentale 
nella preparazione degli alimenti.
Il tema del cibo nello spazio è anche ogget-
to della competizione lanciata dalla Nasa 
e parallelamente dalla Canadian Space 
Agency in collaborazione con la Methuselah 

Tra le altre iniziative rilevanti, il Dipartimento 
di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II ha costituito nel 2019 il primo la-
boratorio in Europa dedicato alla caratteriz-
zazione delle piante per i sistemi rigenerativi 
di supporto alla vita. Il laboratorio nasce 
dalla collaborazione con l’ESA nell’ambito 
del programma MELiSSA - Micro-Ecological 
Life Support System Alternative. 
Il programma di ricerca MELiSSA si focalizza 
sui sistemi di supporto alla vita a ciclo com-
pletamente chiuso con un approccio di tipo 
ecosistemico. L’obiettivo dell’iniziativa è lo svi-
luppo di sistemi e tecnologie per la produzio-
ne di cibo in ottica di economia circolare, ed 
i risultati della ricerca sono valorizzati dall’o-
monima Fondazione, Melissa Foundation.
I risultati dell’iniziativa MELiSSA vedono di-
verse applicazioni pratiche sulla Terra: tra 
le principali, la coltivazione e l’introduzio-
ne della Spirulina (alga ricca di proteine) 
nell’alimentazione degli abitanti dei paesi 
dell’Africa equatoriale, integrando la dieta 
locale tradizionalmente priva di alcuni nu-
trienti necessari.
Un’altra applicazione riguarda la riduzione 
del consumo idrico per impianti industriali 
alimentari, grazie a nuove tecniche di rici-
clo di derivazione spaziale, che attraverso 
un sistema di membrane e foto-bioreattori 
permette di purificare e riutilizzare le acque 
reflue. 

Melissa Foundation

Oltre alla realizzazione di colture tradiziona-
li nello spazio, sono stati condotti sulla ISS 
esperimenti per la realizzazione di carne at-
traverso una stampante 3D in grado di lavo-
rare materiale biologico. 

potenzialmente pericolosi per la salute de-
gli astronauti, sia nella produzione di ali-
menti freschi che nei processi di riciclo delle 
risorse. Tra i vari progetti, si citano:

 - Il progetto REBUS, per realizzare siste-
mi bio-rigenerativi di supporto alla vita, 
basato sull’integrazione di organismi 
come piante, funghi, batteri e cianobat-
teri in modo da massimizzare l’uso delle 
risorse disponibili e minimizzare con-
temporaneamente l’impiego di quelle 
esogene, riciclando la materia organica 
prodotta (residui alimentari, colturali e 
fisiologici).

 - Il progetto SOLE per la realizzazione di 
una camera di coltivazione per lo spa-
zio con illuminazione LED in grado di 
potenziare le proprietà nutraceutiche 
delle microverdure prodotte. Attraverso 
un dimostratore per la coltivazione fuori 
suolo di piante con illuminazione artifi-
ciale a stato solido (LED) verranno stu-
diate le migliori combinazioni di luce per 
durata, intensità e qualità spettrale, ot-
timizzate per le diverse fasi della cresci-
ta vegetale. Il dimostratore sarà dotato 
di sistemi di analisi non distruttiva per 
monitorare lo stato di crescita e di sa-
lute delle piante, in tempo reale, anche 
da remoto, automatizzando il processo 
di raccolta ed analisi dei dati e consen-
tendo di valutare attentamente le risor-
se necessarie per produrre determinate 
quantità di cibo fresco, riducendo i 
tempi operativi.

 - Il progetto  IDROZAFF, dimostratore per 
la coltivazione di piante utilizzate per 
la produzione di molecole naturali o ri-
combinanti di interesse farmaceutico, 
lavorando sulla coltivazione di zaffera-
no pharma-grade (vale a dire di qualità 
e purezza farmacologiche) da utilizzare 
in un formulato per la terapia della de-
generazione maculare legata allʼetà.

Foundation, la Deep Space Food Challenge, 
in cui vengono premiate le migliori iniziative 
internazionali. 
Le squadre sono invitate a creare tecnolo-
gie o sistemi alimentari nuovi e rivoluzionari 
che richiedono input minimi e massimizza-
no la produzione di cibo sicuro, nutriente e 
appetibile per missioni spaziali di lunga du-
rata e che hanno il potenziale di migliora-
re i processi produttivi e di consumo per le 
persone sulla Terra.

Deep Space  
Food Challenge

Tra le molteplici iniziative presentate, da 
metodi per trasformare le microalghe in 
spuntini croccanti a macchine per la realiz-
zazione del pane nello spazio, è stata pre-
miata l’iniziativa italiana Chloe NanoClima 
presentata dall’azienda JPWorks. Si tratta 
di una tecnologia innovativa per la coltiva-
zione di nanopiante e microgreens in eco-
sistemi singoli, a prova di contaminazione e 
autonomi, ottimizzando le risorse e il tempo 
di lavoro, fornendo il superfood vegetale più 
sicuro, più veloce e più nutriente. 
Anche questo ritrovato può trovare in-
numerevoli applicazioni terrestri, dall’a-
limentazione umana in territori disagiati 
all’alimentazione sportiva, fino ad applica-
zioni per nutrire il personale militare.

JPWorks

Sulla ISS  
si è sperimentata  
la produzione di carne 
mediante stampa 3D 

http://www.melissafoundation.org
http://www.deepspacefoodchallenge.org
http://www.jpworks.ws/on-work


03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center150 151

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center 151

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center150

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Stazione Agrometeo Stazioni meteo con sensori 
posizionati sui terreni 
monitorati, incrociati con 
informazioni da analisi 
delle immagini satellitari 

Sistemi di monitoraggio 
satellitare per l’agricoltura 
di precisione

Elaisan

Omica Farm Mappe di prescrizione 
e alert geo-referenziati 
tramite immagini 
satellitari a supporto delle 
strategie per aumentare 
la produttività e ridurre 
l’impiego di risorse

Sistemi di monitoraggio 
satellitare per l’agricoltura 
di precisione

OMICA

Fishalitycs Piattaforma che elabora 
dati satellitari e marini 
per implementare una 
piscicoltura di precisione

Sistemi di monitoraggio 
satellitare per piscicoltura 
di precisione

G-nous

Agricolus Observa Elaborazione dati satellitari 
per fornire indici di 
vegetazione 

Sistemi di monitoraggio 
satellitare per l’agricoltura 
di precisione

Agricolus

Dood Rover autonomo  
per frutteti e vigneti

Sistemi satellitari  
per la guida autonoma  
dei mezzi agricoli

EarthAutomations 

MOONDINO Robot autonomo  
per la monda meccanica

Sistemi satellitari  
per la guida autonoma  
dei mezzi agricoli

Eco process 
& solutions

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

ISEA
Creazione di nuove colture 
attraverso miglioramento 
genetico accelerato delle 
varietà vegetali

Tecnologie per una 
coltivazione più efficiente 
nell’utilizzo delle risorse  
e/o “fuori suolo”

Agroservice

Orto Gourmet indoor Lampade speciali e 
processi innovativi per 
la riduzione degli sprechi 
agricoli

Tecnologie per una 
coltivazione più efficiente 
nell’utilizzo delle risorse  
e/o “fuori suolo”

BioPic

SerraMID Utilizzo polveri luminescenti 
ricavate da terre rare per 
accelerare la crescita  
delle piante

Tecnologie per una 
coltivazione più efficiente 
nell’utilizzo delle risorse  
e/o “fuori suolo”

Serranova

Tiberino 1888  

OUTFOOD

Pasti pronti per tutti 
gli amanti dell’outdoor 
che richiedono 
un’alimentazione semplice, 
sostanziosa e di facile  
e rapida preparazione

Tecnologie  
per il miglioramento  
della sicurezza  
e dell’accessibilità 
alimentare 

Sudalimenta

EAT Freedom Produzione di pasti 
pregiati ad alto valore 
nutritivo pronti e a lunga 
conservazione per sportivi 
e amanti dell’avventura

Tecnologie  
per il miglioramento  
della sicurezza  
e dell’accessibilità 
alimentare

EAT Freedom
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L’uso di tecnologie spaziali per il monito-
raggio della superficie terrestre, dell’at-
mosfera e dell’impatto delle attività an-
tropiche sta rivoluzionando il modo di 
pianificare e gestire manufatti, infrastrut-
ture, zone naturali e di interesse storico 
artistico. Le tecnologie satellitari hanno il 
vantaggio di poter coprire enormi esten-
sioni di territorio in tempi molto ridotti, 
con una precisione sempre maggiore e a 
costi decrescenti nel tempo grazie all’af-
finamento della qualità dei sensori e alla 
riduzione dei costi di lancio dei satelliti. 

Per i settori dell’energia, dell’ambiente e 
delle infrastrutture, con specificità differen-
ti, la disponibilità di informazioni su larga 
scala e a cadenza regolare che possano 
supportare sia le scelte decisionali corren-
ti sia quelle a medio, lungo e lunghissimo 
termine di gestori ed enti pubblici è stra-
tegica, soprattutto in un contesto come 
quello attuale dove l’efficienza energetica e 
la necessità di garantire uno sviluppo so-
cioeconomico sostenibile dal punto di vista 
ambientale sono fondamentali. 
Per una corretta gestione del patrimonio 
ambientale, il monitoraggio dell’uso della 
superficie terrestre è cruciale; ad esem-
pio, il modo in cui i terreni vengono utilizzati 
condiziona fortemente la quantità di car-
bonio che il suolo può trattenere. 

Il suolo costituisce  
il secondo serbatoio  
di carbonio  
dopo gli oceani 

L’infrastrutturazione del territorio e lo svi-
luppo urbano hanno portato ad una vera e 
propria sigillatura del suolo con uno strato 
impermeabile. In questo contesto, la tec-
nologia satellitare si pone come supporto a 
molte indagini ed analisi per la mitigazione 
di questi cambiamenti e per migliorare la 
pianificazione urbana. 
Il programma europeo di osservazione del-
la Terra Copernicus (vedi Cap. 2.6) è una 
delle principali fonti di immagini ad alta ri-
soluzione dell’area dell’Unione europea. Tra 
i prodotti strettamente legati all’espansione 
urbana, vanno annoverati il Copernicus Ur-
ban Atlas, composto da mappe armoniz-
zate di copertura del suolo di centinaia di 
città e dei loro dintorni dei paesi dell’UE e 
dell’EFTA, e il Copernicus Imperviousness, 
ovvero un prodotto che analizza la distribu-
zione spaziale delle aree impermeabilizzate 
artificialmente derivate da una classifica-
zione semi-automatica, basata su Norma-
lized Difference Vegetation Index - NDVI. 
Entrambi i servizi producono mappe di 
cambiamento - change maps, ovvero 
mappe utili a comprendere la crescita ur-
bana e le sue trasformazioni confrontando 
diversi periodi temporali.

Urban Atlas

Imperviousness

Le tecnologie spaziali per  l’osservazio-
ne della Terra impiegano sia sensori ottici 
iperspettrali, detti passivi poiché sfruttano 
l’energia elettromagnetica emessa e ri-
flessa dalla superficie terrestre, sia sensori 
attivi come i radar. L’uso di questi sensori 
permette di ottenere immagini e dati che 
racchiudono una grande quantità di infor-
mazioni sulle proprietà fisiche, chimiche e 
biologiche di un oggetto, un fenomeno o un 
territorio. 
 
In ambito energia, infrastrutture e ambien-
te, le informazioni ottenute attraverso le 
tecnologie satellitari risultano strategiche 
per supportare:

 - la selezione del sito in cui realizzare le 
strutture, effettuando indagini di tipo 
geotecnico, geofisico ed altimetrico;

 - la gestione delle strutture esistenti, 
valutandone l’efficienza nel tempo, con-
trollando l’invasione della vegetazione 
spontanea e tenendo sotto controllo 
i danni e il degrado cui gli asset sono 
soggetti;

 - la gestione del rischio operativo, in 
particolare quello derivante da eventi 
naturali quali inondazioni, incendi e mo-
vimenti di masse terrose.

3.2.1
Monitoraggio del territorio 

Attraverso l’impiego e l’analisi delle  im-
magini satellitari si forniscono in modo 
tempestivo le informazioni necessarie a 
supportare la pianificazione e la gestione 
delle risorse naturali. Ad esempio, per un 
impianto idroelettrico i riscontri satellitari 
permettono di quantificare con precisione 
lo stato delle risorse idriche e la neve ac-
cumulata durante l’inverno. Integrando tali 
informazioni con le previsioni meteorolo-
giche sulle precipitazioni future, è possibi-
le attuare un’accurata pianificazione dello 
sfruttamento delle risorse disponibili ed 
eventualmente intraprendere tempestiva-
mente azioni volte a garantire e integrare le 
forniture elettriche necessarie.

La missione italiana PRISMA - Precursore 
IperSpettrale della Missione Applicativa 
(vedi Cap 2.6) ha visto il lancio in orbi-
ta nel 2019 di uno strumento iperspettrale 
in grado di lavorare in numerose bande 
disposte dal visibile al vicino infrarosso 
(Vnir-Visible and Near InfraRed) e fino 
all’infrarosso ad onde corte (Swir-Short 
Wave InfraRed). 

3.2  Energia, Ambiente e Infrastrutture

Esempio di dati ottici per il monitoraggio  
del territorio e della vegetazione.  
Immagine della Sicilia raffigurata in falsi 
colori dal satellite Sentinel-2A, il cui sistema 
ottico principale registra 13 bande spettrali  
ed elaborata includendo il canale infrarosso 
Credit: ESA – CC BY-SA IGO 3.0
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https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
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di deforestazione e quantificarla, valutare la 
qualità delle acque, ecc.  Vi sono numerosi 
esempi italiani di startup e PMI in grado di 
fornire un’ampia gamma di elaborazioni a 
supporto del contrasto alle problematiche 
ambientali. 

Tra queste, DIGIMAT è una PMI fondata nel 
2001 a Matera che sfruttando competen-
ze nell’ambito della prototipazione, svilup-
po ed ingegnerizzazione di software per la 
gestione di dati (sia ottici che radar) e per 
il post processamento (geocoding, data 
mosaicking) ha sviluppato componen-
ti hardware e software dedicati a diverse 
attività nel campo dell’osservazione della 
Terra e del monitoraggio ambientale. 
L’azienda ha creato sistemi informativi ge-
ospaziali per il monitoraggio delle risor-
se ambientali e culturali su specifica del 
cliente. 
Un esempio è la piattaforma MPAC - Moni-
toraggio Parco Archeologico del Colosseo 
- realizzata per il Ministero della Cultura ita-
liano e dedicata alla gestione dell’area del 
Colosseo di Roma. Questo sistema infor-
mativo geospaziale permette di monitorare 
gli edifici, le strutture storiche e in generale 
tutto il patrimonio immobiliare dell’area. 
Un ulteriore esempio è rappresentato dal 
progetto Space to Tree -S23 con cui l’a-
zienda ha realizzato una piattaforma fles-
sibile che integra 5G e dati di osservazione 
della Terra per il monitoraggio biomecca-
nico della vegetazione in zone specifiche 
come i parchi urbani e i parchi adiacenti a 
zone archeologiche o di particolare pregio, 
al fine di facilitare e rendere più efficiente 
la gestione della manutenzione dei par-
chi storici e archeologici. Questa tipologia 
di parchi richiede infatti una cura ed una 
programmazione degli interventi di ma-
nutenzione molto attenta e personalizzata 
poiché ogni sito possiede delle caratteri-
stiche uniche.

consigli e notifiche automatiche. Grazie alle 
applicazioni sviluppate da Gaiag è possi-
bile monitorare una qualsiasi area di inte-
resse, a livello globale, che sia un campo 
agricolo, un impianto fotovoltaico o un’area 
a rischio ambientale. 
Per effettuare il monitoraggio, i dati sa-
tellitari sono integrati con informazioni 
provenienti da droni o sensori di campo, 
attraverso i quali è possibile tenere traccia 
di parametri quali la quantità di radiazio-
ni, la qualità dell’aria e dell’acqua, lo stato 
della vegetazione, le condizioni meteo in 
un dato momento, le previsioni meteo, l’uso 
del suolo e il cambiamento della copertura 
del suolo (in riferimento anche alle dinami-
che di deforestazione e desertificazione), la 
presenza di ghiaccio e neve.

Gaiag

Gli effetti del cambiamento climatico che 
sta attualmente interessando il nostro Pia-
neta si manifestano con tempistiche di 
medio-lungo periodo, sia nella fase di ma-
nifestazione dell’effetto stesso sugli ecosi-
stemi interessati, sia in quella successiva di 
ripresa e di ritorno alle condizioni pre-effet-
to; per comprendere queste dinamiche è 
necessaria un’osservazione ad ampia sca-
la dei numerosi fattori che vi prendono par-
te.  Sempre attraverso l’impiego di immagini 
e dati tele-rilevati, i satelliti artificiali raccol-
gono informazioni essenziali per la com-
prensione delle problematiche ambientali, 
permettendo di misurare fenomeni come 
l’inquinamento atmosferico, l’aumento o la 
diminuzione di CO2 presente ed emessa in 
atmosfera, determinare le condizioni di sa-
lute della vegetazione, osservare i processi 

La società  Areti  del gruppo  ACEA  ha av-
viato una sperimentazione con la star-
tup  Gmatics  che, applicando l’intelligenza 
artificiale alle immagini satellitari, permet-
te di tenere sotto controllo la crescita della 
vegetazione nei siti produttivi e lungo la rete 
di distribuzione. 
L’elaborazione è in grado di segnalare con 
tempestività i luoghi dove la crescita incon-
trollata della vegetazione avrà la maggior 
probabilità di causare l’interruzione del ser-
vizio. Le immagini da satellite vengono ac-
quisite mensilmente, fornendo dunque una 
frequenza di monitoraggio e un aggiorna-
mento del modello decisamente superio-
re alla rilevazione fisica in loco. Attraverso 
questa soluzione si stima una riduzione dei 
costi degli interventi di manutenzione di cir-
ca il 60%.

Areti

Gmatics

Gaiag è una startup Emiliana che appli-
ca il telerilevamento satellitare al settore 
energy, smart city e sicurezza ambientale, 
attraverso la produzione di Satellite Appli-
cation Facility - SAF finalizzate a integrare 
i dati satellitari in Decision Support System 
- DSS o Decision Making System - DMS, ba-
sati su complessi modelli di calcolo. 
Gaiag mette a disposizione le informazioni 
acquisite da satellite tramite web applica-
tion, permettendo agli utenti di sfruttare di-
rettamente l’informazione finale e ricevere 

A differenza dei sensori ottici passivi sa-
tellitari che registrano la radiazione solare 
riflessa dal nostro pianeta in un numero li-
mitato di bande spettrali (circa una decina 
al massimo), PRISMA è in grado di acqui-
sirne 240. Ciò permette di effettuare dallo 
Spazio un’analisi chimico-fisica delle aree 
sotto osservazione, fornendo preziose infor-
mazioni sulla disponibilità di risorse naturali, 
oltre che a supporto della prevenzione di ri-
schi naturali (come quello idrogeologico) e 
antropici (tra cui l’inquinamento del suolo), 
del monitoraggio dei beni culturali, delle at-
tività agricole e di sfruttamento delle risorse 
minerarie. Il sistema rende inoltre possibile 
ottenere ulteriori informazioni e dati relativi 
agli aspetti ambientali, in particolare:

 - alle risorse idriche, misurando la torbidi-
tà dell’acqua in ogni punto di un bacino, 
rilevando le acque più limpide e le colo-
nie di alghe; 

 - al grado di assorbimento dell’acqua da 
parte delle foreste, che può fornire un 
segnale precursore del rischio di incendi 
boschivi;

 - alla presenza di incendi di gas connessi 
all’estrazione petrolifera, determinando-
ne l’estensione e riconoscendo le sostan-
ze chimiche generate dalla combustione 
grazie alla loro impronta spettrale.

Riducendo la necessità di ispezioni uma-
ne in aree critiche, l’acquisizione di dati da 
immagini satellitari consente di salvaguar-
dare l’incolumità fisica degli operatori, che 
viceversa sarebbero esposti ai rischi di am-
bienti ostili anche per la semplice rilevazio-
ne delle informazioni. Inoltre, sono possibili 
notevoli riduzioni di costi rendendo più ef-
ficiente l’ispezione di reti e infrastrutture, 
riducendo la necessità di sopralluoghi one-
rosi in termini di costi e di tempo.

http://www.gaiagsat.eu/
https://www.areti.it/
https://www.gmatics.eu/
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3.2.2
Monitoraggio delle infrastrutture  
e dei manufatti

Il monitoraggio delle infrastrutture su aree 
vaste richiede di norma notevoli risorse eco-
nomiche e di tempo risultando spesso di 
complessa attuazione. 
L’utilizzo delle tecnologie satellitari permette 
di superare tali limitazioni. 
Oltre all’impiego delle immagini da satellite, i 
radar e gli altri sensori usati come payload a 
bordo di satelliti possono fornire dati e misu-
razioni estremamente precise attraverso cui 
è possibile monitorare in modo molto accu-
rato le aree su cui sono distribuite le infra-
strutture, permettendo la pianificazione delle 
ispezioni, la definizione di una scala di priori-
tà delle indagini in situ e conseguentemente 
la pianificazione degli interventi di manuten-
zione, disponendo di informazioni frequenti, 
accurate e integrabili con altre fonti.

È il caso dei sistemi di interferometria RA-
DAR, strumenti satellitari con tecnologia Syn-
thetic Aperture Radar - SAR che permettono 
di ottenere immagini radar dell’area oggetto 
di indagine con elevate risoluzioni sia nella 
direzione range sia nella direzione azimut, 
come riportato nella figura che segue. 

AquaX

Nel contesto relativo all’espansione urba-
na, si inserisce Reticus Urban Dynamics di 
Planetek. 
L’azienda si occupa della gestione, analisi 
e condivisione di dati geospaziali declinati 
in vari ambiti, dal monitoraggio ambientale 
alle smart cities, dai trasporti alla sicurez-
za, dalle costruzioni all’energia. Reticus Ur-
ban Dynamics è uno strumento basato su 
cloud utile alla pianificazione territoriale in 
quanto è in grado di fornire informazioni re-
lative all’uso del suolo, alla valutazione del-
le superfici impermeabili e al rilevamento 
delle isole di calore urbano. 
Nell’ambito del riscaldamento urbano, si 
inserisce lo Urban Heat Island – UHI and 
Urban Thermography Project, un progetto 
ESA che mira ad integrare i dati satellitari 
con i dati provenienti dalle stazioni di terra 
relativi alla temperatura, umidità relativa e 
velocità del vento in modo tale da suppor-
tare e prevenire l’impatto delle UHI durante 
le ondate di calore attraverso mirati sistemi 
di allerta e di riduzione del rischio.

Planetek

 - ESA EO4SD - Climate Resilience Cluster 
project, progetto che ha come obbiet-
tivo quello di valutare in maniera veloce 
le anomalie climatiche calcolando degli 
indicatori di rischio e la loro evoluzione 
nel tempo 

 - il progetto Life+ RainBO, che mira a svi-
luppare un sistema in grado di fornire 
una previsione più accurata degli even-
ti piovosi più estremi e il loro impatto 
sull’area coinvolta. Il sistema è stato te-
stato nell’area metropolitana della città 
di Bologna.

MEEO

Colombosky è una startup italiana che 
si occupa di telerilevamento sviluppando 
il servizio  AquaX  per il monitoraggio della 
qualità dell’acqua su scala globale. 
Partendo dai dati satellitari, questo prodotto 
fornisce servizi di monitoraggio e previsio-
ne ambientale, permettendo una migliore 
gestione degli allevamenti ittici in termini di 
produttività, riducendo il rischio di perdite 
dovute a minacce biologiche. 
Integrando inoltre gli stessi dati satellitari 
all’interno di modelli oceanografici, con-
sente di misurare e prevedere parametri 
come la temperatura, la salinità, le correnti, 
il moto ondoso e i fenomeni biologici come 
le fioriture algali e i focolai di meduse su 
una grande scala spaziale e in modo con-
tinuativo nel tempo. 

Colombosky

DIGIMAT ha sviluppato e gestisce alcuni de-
gli algoritmi usati dal sistema satellitare ita-
liano per l’osservazione della Terra Cosmo 
Sky-Med (vedi Cap. 2.6), che vedono appli-
cazione in diversi Consorzi quali Tecnologie 
per le osservazioni della Terra e i Rischi Na-
turali - TeRN e Consorzio per l’ambiente e 
l’innovazione tecnologica – Createc.

Digimat

A valle di questi operatori vi sono realtà che 
concentrano le proprie attività sull’analisi 
dei dati telerilevati per l’osservazione di di-
namiche ambientali.  
Meteorological Environmental Earth Obser-
vation - MEEO, fondata nel 2004 a Ferrara, 
ha iniziato la sua attività fornendo prodot-
ti e servizi per il monitoraggio del clima e 
dell’inquinamento atmosferico, estenden-
do successivamente il suo dominio di ap-
plicazione alla mappatura della superficie 
terrestre. Nell’ambito del monitoraggio 
atmosferico, anche grazie alla recente 
disponibilità di dati provenienti dalla mis-
sione ESA Sentinel-5P progettata proprio a 
questo scopo, MEEO gestisce la raccolta di 
dati Sentinel-5P su piattaforme web dedi-
cate per archiviazione e cloud computing. 
Nell’ambito del monitoraggio ambientale in 
relazione agli effetti climatici, MEEO offre la 
possibilità di gestire grandi quantità di dati 
climatici (riferiti ad atmosfera, masse con-
tinentali e oceani) basati sull’analisi di dati 
satellitari multispettrali, multisensori e mul-
titemporali. 
L’Azienda ha preso parte in questo contesto 
a due progetti: 

Telerilevamento attraverso  
Interferometria SAR Terrestre 
Credit: Wikimedia - Dantor
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https://www.aquaexploration.com/
http://www.planetek.it
https://www.meeo.it/
https://www.colombosky.com/
https://www.digimat.it
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Nell’ambito del monitoraggio di dettaglio 
esistono realtà come  NHAZCA - Natu-
ral HAZards Control and Assessment, so-
cietà di servizi e consulenza per la gestione 
e mitigazione dei rischi dei pericoli natura-
li e delle grandi infrastrutture, nata come 
spin-off dell’Università Sapienza di Roma. 
Questo tipo di controllo avviene attraverso 
tecnologia SAR sia satellitare che terrestre, 
utilizzate in maniera combinata, che per-
mettono di rilevare spostamenti anche di 
entità millimetrica su strutture e terreno, 
supportando la costruzione e la gestione 
di grandi infrastrutture e progetti di sfrutta-
mento delle risorse naturali.

NHAZCA  
Natural HAZards Control 
and Assessment

Survey Lab è uno spin-off dell’Università 
Sapienza di Roma fondato nel 2008, attual-
mente focalizzato sullo sviluppo di sistemi 
di monitoraggio  geomatico  per mezzo di 
tecnologie di telerilevamento con applica-
zioni nei campi dell’ingegneria civile ed in-
gegneria ambientale, ponendo attenzione 
ai metodi per il monitoraggio degli effetti 
dei rischi naturali sul territorio e sull’am-
biente costruito. 

territorio, applicando uno studio dell’evolu-
zione costiera a breve, medio e lungo ter-
mine per la valutazione dell’impatto delle 
opere marittime, dell’efficacia degli inter-
venti di difesa e per l’impostazione di piani 
di sviluppo e di gestione, fino al monitorag-
gio dei fenomeni di edilizia spontanea.

NeMeA Sistemi

TRE ALTAMIRA è un’azienda specializza-
ta nel monitoraggio del territorio con dati 
radar satellitari. L’azienda opera in setto-
ri diversi, offrendo un set di prodotti per la 
misurazione da satellite delle deformazio-
ni superficiali, destinati in particolare alle 
aziende attive nei settori Oil&Gas, cave, ri-
schio idrogeologico e ingegneria civile e a 
istituzioni come la Protezione civile, le Re-
gioni e le Autorità di Bacino. 
Nell’ambito delle infrastrutture di traspor-
to, TRE ALTAMIRA offre analisi storiche di 
dati InSAR per identificare aree instabili e 
ricostruirne il “pattern” da tenere in consi-
derazione durante la fase di progettazione 
di infrastrutture lineari. Allo stesso modo, 
l’azienda offre anche un servizio di sorve-
glianza della stabilità delle infrastruttu-
re (strade, ponti, aree edificate) dopo la 
costruzione. Nata per iniziativa di docenti 
del Politecnico di Milano, TRE ALTAMIRA ha 
aperto una filiale in Canada, che si occu-
pa dei rapporti commerciali con il mercato 
nordamericano. 

TRE ALTAMIRA

In fase di gestione, sono disponibili appli-
cazioni per il controllo della stabilità del ter-
ritorio prima, durante e dopo la realizzazione 
dell’opera che prevedono il monitoraggio e 
l’analisi dell’impatto che l’infrastruttura in 
oggetto ha con l’ambiente circostante.
Attraverso le tecnologie SAR Multidimen-
sionale 3D e 4D è possibile effettuare vere 
e proprie ricostruzioni 3D della scena os-
servata con un elevato grado di dettaglio 
(adatto a scenari urbani) monitorando 
accuratamente le eventuali deformazioni 
temporali dei target al suolo. 
La disponibilità di dati ad alta risoluzione spa-
ziale forniti dai sensori satellitari Cosmo-Sky-
med (vedi Cap. 2.6) consente di stimare 
deformazioni millimetriche delle singole strut-
ture al suolo, come quelle dovute a fenomeni 
di dilatazione termica (5D Imaging).

A utilizzare questi dati vi sono aziende come 
la NeMeA Sistemi di Sanremo, che lavora 
sull’interpretazione di dati RADAR/SAR 
acquisiti dai satelliti COSMO-SkyMed, at-
traverso il bando Open Call PMI dell’Agenzia 
Spaziale Italiana. 
Per le pubbliche amministrazioni ciò signi-
fica poter conoscere e monitorare il proprio 

Questi sistemi consentono di creare se-
rie storiche degli spostamenti del terreno 
e permettono quindi di comprendere l’e-
voluzione dei fenomeni deformativi che 
interessano le infrastrutture; a partire da 
queste ultime, attraverso l’elaborazione del 
segnale elettromagnetico RADAR, è possi-
bile migliorare le performance della tecnica 
in termini di accuratezza, rendendola una 
metodologia applicabile in near-real time.

#video
Sistemi di osservazione dallo 
spazio per lo studio delle 
deformazioni della superficie 
terrestre

Nella fase di progettazione, attraverso l’a-
nalisi del territorio è possibile impiegare le 
tecnologie satellitari per l’individuazione del 
tracciato ottimale lungo cui disporre le in-
frastrutture che si sviluppano linearmente, 
oppure attraverso la creazione di cartogra-
fie tematiche relative alle caratteristiche 
geomorfologiche dell’area in oggetto per la 
progettazione preliminare delle opere.  

Immagine radar del vulcano Teide sull’isola di Tenerife nelle Canarie 
Courtesy NASA/JPL-Caltech”

https://www.nhazca.it
https://www.nemeasistemi.com/
https://www.nemeasistemi.com/
https://site.tre-altamira.com/
https://vod.cnr.it/ams5/vod/Presidenza/20-06_radar_spazio_sup_terrestre.mp4


03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center160 161

fruibili agli utenti, e quindi per velocizzare le 
azioni sul campo. L’azienda usa il sistema 
Copernicus dedicato al Rapid Mapping per 
produrre mappe tematiche e dati vettoriali. 
Ithaca supporta i clienti finali in vari domini 
applicativi come agricoltura, gestione delle 
foreste e silvicoltura, monitoraggio dell’am-
biente, informazioni per la mobilità.

ITHACA - Earth  
Observation in support  
of humanitarian 
emergencies

GEO-K è uno spin-off dell’Università di 
Roma di Tor Vergata nata nel 2006 per svi-
luppare principalmente progetti legati alla 
tecnologia del telerilevamento satellitare e 
all’intelligenza artificiale. 
GEO-K ha sviluppato una serie di strumen-
ti per la gestione di grandi quantità di dati 
radar e ottici provenienti da satelliti per 
l’osservazione della Terra al fine di ottene-
re mappe tematiche nei settori del moni-
toraggio del territorio e delle infrastrutture 
critiche. GEO-K applica algoritmi di intel-
ligenza artificiale e tecniche proprietarie 
di elaborazione delle immagini per fornire 
mappe utilizzabili per il monitoraggio del-
le foreste, delle colture aspecifiche o per la 
gestione di emergenze. L’azienda è in grado 
di gestire dati provenienti da fonti radar che 
permettono di monitorare la situazione del 
suolo anche quando il cielo è coperto da 
fitte coltri nuvolose durante situazioni me-
teo avverse, come nel caso di alluvioni. 

3.2.3
Gestione delle emergenze 

Oltre alle attività di pianificazione e ge-
stione ordinaria, ricopre un ruolo partico-
larmente importante anche la gestione 
delle emergenze, soprattutto quando si 
deve fare fronte ad eventi naturali cala-
mitosi aventi frequenza e intensità sempre 
crescente, e ai quali il nostro territorio na-
zionale risulta essere particolarmente su-
scettibile. 
Il  Copernicus  Emergency Management 
Service - EMS fornisce informazioni di ear-
ly warning in previsione di eventi estremi 
come inondazioni, incendi o altri eventi na-
turali potenzialmente dannosi. 
Il sistema è anche in grado di produrre 
mappe aggiornate con informazioni re-
lative ad un evento che si è già verificato, 
che possono essere usate per la gestione 
dei soccorsi e per monitorare l’evoluzione 
dell’evento stesso. 
Il Copernicus EMS è accessibile a tutti gli enti 
che rientrano nel meccanismo della Euro-
pean Civil Protection e alle altre organizza-
zioni regionali, nazionali e internazionali che 
si occupano di protezione civile, alla Com-
missione Europea e alle Agenzie dell’UE. 
 

Copernicus Emergency 
Management Service 
(CEMS)

Nel contesto della gestione delle emer-
genze,  ITHACA si occupa di raccogliere, 
processare e organizzare in modo struttu-
rato dati in-situ, dati da aerei/droni, dati da 
sensori IoT, e dati da database geospaziali 
e da fonti satellitari per creare mappe ad 
alto valore aggiunto. 
Il servizio è pensato per rendere i dati più 

Il progetto Life METRO Adapt, terminato nel 
2021, ha analizzato i dati delle missioni Ter-
ra (MODIS) e Landsat 8 per identificare 5 
classi di anomalia termica al suolo, grazie 
alle quali è stato possibile creare mappe 
che mostrano in maniera chiara ed uni-
voca le zone maggiormente colpite dalle 
onde di calore estive. 
Successivamente i dati satellitari sono stati 
integrati con i dati relativi alla popolazione 
in modo tale da individuare le fasce della 
cittadinanza più vulnerabili alle ondate di 
calore, come gli anziani e i bambini.

Progetto Life METRO  
Adapt - Milano

e-Geos

Il servizio principale offerto dall’azienda 
è  I.MODI, uno strumento operativo di pre-
venzione e investigazione finalizzato al 
monitoraggio di edifici e infrastrutture a 
medio-lungo termine. Il servizio si prefigge 
l’obiettivo di impiegare i dati dell’osserva-
zione della Terra per monitorare la stabilità 
strutturale di manufatti, contribuendo così 
a implementare azioni di mitigazione e pre-
venzione di potenziali malfunzionamenti. 
 

Survey Lab

La tecnologia satellitare fornisce anche un 
supporto utile per l’approfondimento e lo 
studio del fenomeno dell’isola di calore ur-
bano. 
Un esempio è il progetto Life METRO Adapt 
circoscritto alla Città Metropolitana di Mila-
no e finanziato dall’Unione Europea, al quale, 
oltre ad associazioni come Legambiente e 
Ambiente italiana e a CAP Holding ed ALDA, 
ha partecipato e-GEOS, distributore globa-
le esclusivo per i dati RADAR COSMO-Sky-
Med di prima e seconda generazione. 

La tecnologia satellitare permette  
di studiare in dettaglio  
il fenomeno delle “Isole di Calore” urbano 

https://www.ithacaweb.org/
https://emergency.copernicus.eu/
https://www.telespazio.com/it/news-and-stories-detail/-/detail/100620-milano-isole-di-calore
http://www.e-geos.it
http://www.surveylab.info/it/home
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L’Agenzia nazionale per le nuove tecnol-
ogie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile - ENEA ha vinto nel 2021 il pro-
getto INSURE - INnovation in SUstainable of-
fshoRe dEcommissioning, finanziato dall’ESA 
nell’ambito del programma ARTES 4.0, pen-
sato per favorire l’uso estensivo di tecnolo-
gie di derivazione spaziale in nuovi ambiti. 
Il progetto è portato avanti da una cor-
data italiana composta da ENEA, Eni, ME-
TAPROJECTS,  IRSPS, NEXT  Ingegneria dei 
Sistemi, SRS Servizi di Ricerche e Sviluppo, 
e TIM. 
INSURE utilizzerà dati provenienti da sensori 
installati su droni aerei e sottomarini, GNSS 
e satelliti per l’osservazione della Terra per 
gestire lo smantellamento di piattafor-
me per l’estrazione di idrocarburi (petro-
lio e gas naturale) e per la dismissione 
di parchi eolici marini alla fine del loro ci-
clo vita. Il progetto utilizzerà i dati della co-
stellazione Copernicus e sensori GNSS per 
il monitoraggio dello stato di salute delle 
piattaforme marine. 
In base ai dati raccolti sarà possibile ca-
pire se alcune di queste infrastrutture per 
la produzione di energia potranno esse-
re riconvertite alla produzione di idrogeno 
da fonti rinnovabili o per altri usi, come ad 
esempio quello turistico.

ENEA Progetto INSURE

#video
Progetto INSURE  
INnovation in SUstainable 
offshoRe dEcommissioning

Questo approccio ha portato Universo 
Energia a sviluppare Solìsia, una piattafor-
ma software per la valutazione dell’efficien-
za dei parchi fotovoltaici. Solìsia raggruppa 
i dati di irradiazione solare, delle condizio-
ni metereologiche geo-localizzate e della 
produzione di ogni impianto fotovoltaico 
connesso alla piattaforma. I dati di os-
servazione della Terra usati dal software 
provengono per la maggior parte dalla co-
stellazione europea Copernicus.

Universo Energia

i-EM adotta un approccio multidisciplina-
re per garantire una gestione efficiente sia 
degli impianti di produzione di energia elet-
trica, in particolare da fonti rinnovabili, sia 
delle reti di trasmissione e degli impianti di 
accumulo. 
La piattaforma di advanced analytics di 
i-EM combina dati di osservazione della 
Terra, previsioni metereologiche e bigdata 
raccolti da sensori a terra e li analizza con 
tecniche di intelligenza artificiale e machi-
ne learning. L’uso simultaneo di queste tec-
nologie consente a i-EM di fornire ai propri 
clienti servizi personalizzati per la gestione 
dei loro asset legati alla produzione e tra-
sporto di energia. 
La società monitora circa 800 impianti di 
energia rinnovabile in 20 paesi. 

i-EM

Progressive Systems collabora con il Centre 
de Suivi Ecologique – CSE del Senegal per il 
monitoraggio degli incendi e delle aree in-
cendiate che costituiscono una piaga per 
l’economia agricola e per il territorio del 
paese africano. L’azienda ha collaborato 
inoltre a un progetto ESA per la creazione 
di mappe di monitoraggio di alluvioni in 
tempo reale, sviluppando una competenza 
in un settore che sta diventando strategico 
in Europa, dove gli eventi naturali estremi 
stanno diventando sempre più comuni a 
causa del riscaldamento climatico. 

Progressive

3.2.4
Pianificazione di infrastrutture 
energetiche

La raccolta e l’elaborazione di dati prove-
nienti da fonti spaziali sta giocando un ruo-
lo rilevante anche nella pianificazione di 
infrastrutture energetiche di nuova gene-
razione. 
L’uso di questi dati permette infatti di ottene-
re informazioni estremamente accurate sul-
la superficie terrestre e sul comportamento 
degli elementi naturali che possono essere 
sfruttati per produrre energia rinnovabile. 

URBan ANthrpogenic heat FLUX from Ear-
th observation Satellites – URBANFLUXES 
è un progetto H2020 finanziato dall’UE che 
studia, attraverso l’utilizzo combinato delle 
immagini satellitari e delle misurazioni me-
teorologiche convenzionali, il riscaldamen-
to urbano dividendo il bilancio energetico 
urbano dal flusso di calore antropico. 
Obiettivi del progetto: 

 - fornire dati relativi al calore antropo-
genico a diverse applicazioni, compresi 
i modelli climatici, per valutare l’effetto 
del calore antropogenico sul sistema 
Terra; 

 - costruire modelli energetici per caratte-
rizzare i percorsi di scambio termico tra 
edifici e atmosfera/suolo/acqua; 

 - supportare le decisioni legate alla pia-
nificazione urbana sostenibile e alla 
mappatura delle emissioni collegate ai 
consumi energetici.

GEO-K

Progressive Systems lavora sulla creazio-
ne di soluzioni che semplifichino lo sfrut-
tamento di dati derivanti dall’osservazione 
della Terra per attori privati e pubblici. 
L’azienda ha sviluppato un sistema di in-
telligenza artificiale per analizzare grandi 
quantità di dati e creare alert personaliz-
zati in base alle richieste specifiche di ogni 
cliente. 

https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-cordata-a-guida-italiana-vince-bando-esa-per-riutilizzo-piattaforme-offshore
https://www.youtube.com/watch?v=NpRig6ILqmQ
https://www.universoenergia.eu
https://www.i-em.eu/
https://progressivesystems.it
https://www.geo-k.co/
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3.2.6
The Near Future

Il ruolo dei dati
L’Italia può contare su uno degli ecosistemi 
più completi e competitivi al mondo nel set-
tore del monitoraggio della superficie della 
Terra, dell’ambiente e delle infrastrutture. 
Come nel caso di altre tecnologie spaziali, 
il ruolo dei decisori pubblici e dei finanzia-
menti di lungo periodo è cruciale. Dal punto 
di vista delle infrastrutture spaziali, il per-
corso è delineato. 
Dal 2025 l’ecosistema italiano avrà l’acces-
so a dati ancora più completi e dettagliati 
della superficie terrestre grazie al comple-
tamento della messa in orbita della secon-
da generazione della costellazione Cosmo 
Sky-Med (vedi Cap. 2.6). 
L’offerta nel settore dell’osservazione della 
Terra sarà poi completata dalla nuova co-
stellazione di satelliti di piccola dimensione 
posizionati in orbita bassa terrestre - LEO-
che il Governo italiano ha affermato di voler 
realizzare con i fondi del PNRR a dicembre 
2021. A maggio 2022, l’astronauta italiana 
dell’Agenzia Spaziale Europea, Samantha 
Cristoforetti, ha annunciato in diretta dal-
la Stazione Spaziale Internazionale che la 
nuova costellazione si chiamerà Iride. 

L’altro settore industriale in cui il sistema pa-
ese si sta muovendo con forza è il supporto 
all’uso pratico dei dati per la creazione di ser-
vizi ad alto valore aggiunto sia per il privato 
sia per il pubblico, il cosiddetto downstream. 
Le costellazioni per l’osservazione della Ter-
ra, i sensori GNSS e altre tecnologie pro-
ducono sempre più dati, con una qualità e 
un’affidabilità crescenti. 
Il Governo italiano sta finanziando il Program-
ma Mirror Copernicus, dedicato all’accele-
razione dello sviluppo e della competitività 
dell’offerta e del mercato italiani dei servizi 
geo-spaziali. Uno dei risultati più rilevanti del 

L’uso di sensori GNSS low cost, miniaturizzati 
e a basso consumo energetico è alla base 
di DEDALOS-SAT, un prodotto di Spaceexe 
pensato per il monitoraggio continuo in alta 
precisione di infrastrutture ed edifici. 
DEDALOS è pensato per monitorare tut-
te quelle aree che sono soggette a feno-
meni di deformazione del suolo, dovute a 
fenomeni franosi o di subsidenza o dovuti 
alla natura stessa del suolo, per identificare 
rapidamente i movimenti che potrebbero 
danneggiare un’infrastruttura. 
Il sistema impiega sensori avanzati IOT con 
ricevitori GNSS in grado di ricevere ed ela-
borare segnali da più costellazioni GNSS, in 
modo da garantire una copertura ed una 
qualità del servizio molto elevata anche in 
quei contesti urbani dove la ricezione dei 
segnali di una sola costellazione può es-
sere ridotta a causa della conformazione 
orografica del territorio o della presenza 
di edifici molto alti. In particolare, l’azienda 
sta lavorando per inserire nei suoi prodot-
ti i segnali avanzati del sistema satellitare 
Galileo che, quando pienamente operativo 
a fine 2022/inizio 2023, permetterà di avere 
accesso a servizi di autenticazione. 

Spaceexe

La Geomatics  Research  & Development 
- GReD, fondata nel 2012 come spin-off del 
Politecnico di Milano, fornisce soluzioni ba-
sate sulla geodesia e tecniche di geomati-
ca per monitorare l’ambiente e le strutture/
infrastrutture effettuando analisi e l’inter-
pretazione del campo di gravità e dei dati 
GNSS. 
Al fine di rilevare deformazioni di infra-
strutture e movimenti del terreno, GReD ha 
avviato un servizio di monitoraggio end-to-
end basato su strumenti GNSS economici. 
Il servizio di monitoraggio, chiamato Geo-
Guard, può essere applicato a linee elet-
triche ad alta tensione, dighe, ponti e frane. 

In questo ambito rientrano anche i monito-
raggi in real- time e near-real-time, spesso 
realizzati a partire da sistemi che integra-
no dati rilevati a terra con dati rilevati da 
satellite, come avviene per il sistema Qua-
kebots  SAT  sviluppato da  Wise  Roboti-
cs, tramite il quale è possibile integrare alla 
componente vibrazionale algoritmica delle 
misure su edifici e infrastrutture una com-
ponente posizionale legata all’uso del GNSS, 
permettendo così di rilevare anche sposta-
menti di ridottissima entità.  

GeoGuard - Earth 
Monitoring Services

Quakebots SAT

3.2.5
Sistemi di monitoraggio tramite 
segnali Global Navigation 
Satellite Systems (GNSS)

Sistemi innovativi in grado di generare in 
modo economico informazioni e mappe 
2.5D (altrimenti note come 3D level-of-de-
tail) possono essere realizzati attraverso 
l’impiego dei segnali Global Navigation Sa-
tellite Systems - GNSS (vedi Cap 2.5), di-
sponibili a livello globale. 
L’uso di sensori GNSS permette di monito-
rare con grande precisione le variazioni di 
posizione. 
Questo uso trova applicazione nella gestio-
ne dei territori o delle infrastrutture, poiché 
permette di monitorare, ad esempio, la 
deformazione del suolo, i movimenti del-
le frane o gli spostamenti di edifici, ponti e 
costruzioni di vario genere. 
La tipologia di sensori GNSS è variegata. 
Per applicazioni che richiedono un moni-
toraggio molto preciso è possibile usa-
re sensori e ricevitori professionali (vedi 
Cap2.5) ad alte prestazioni ed in grado di 
monitorare variazioni di pochi centimetri 
(o in alcuni casi di pochi millimetri). In altri 
casi, possono essere impiegati sensori con 
minore precisione in modo da garantire il 
monitoraggio di infrastrutture o territori a 
basso costo. Inoltre, attraverso tecniche 
avanzate di elaborazione dei segnali GNSS 
e la loro integrazione con altri dati forni-
ti dai sistemi di osservazione della Terra, 
è possibile creare mappe 3D del territorio. 
Con queste tecniche possono essere co-
struiti dei gemelli digitali, o Digital Twins, 
del territorio o dell’infrastruttura monitora-
ta in modo da calibrare in modo ancora 
più puntuale le attività di controllo e ma-
nutenzione.

Sensori GNSS 
miniaturizzati low cost 
abilitano il monitoraggio 
delle infrastrutture  
su vasta scala 

https://www.spaceexe.com/
https://www.g-red.eu/geoguard/?lang=it 
https://www.quake.cloud/
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programma sarà la creazione di un’Infra-
struttura Abilitante il Mercato dei Servizi 
Geospaziali, pensata per essere aperta, 
scalabile ed interoperabile. L’infrastrut-
tura, in parte finanziata con fondi PNRR, 
fornirà dati, di origine spaziale e non, per 
rendere semplice l’implementazione di nuovi 
servizi a elevato valore aggiunto. 
In particolare, sarà creato un sistema che 
permetterà a tutte le imprese di accedere 
più agevolmente a tecnologie per il pro-
cessamento avanzato di questa tipologia di 
dati, anche con tecniche di Big Data Analyti-
cs e High Performance Computing, per ar-
rivare poi all’implementazione di un market 
place di applicazioni e servizi geo-spaziali.

L’Italia sarà  
in grado di presidiare 
l’intera catena  
del valore in questo 
settore altamente 
strategico 

Il Paese avrà infatti a disposizione satelliti 
per il monitoraggio ottico e radar di ulti-
missima generazione, teleporti per la ge-
stione delle costellazioni e dei dati da esse 
prodotti, oltre a una filiera completa per la 
vendita sia dei dati sia dei servizi a valore 
aggiunto abilitati dalla gestione di tali dati 
e di tutta l’infrastruttura spaziale. 

ENEA Magazine - Mirror 
Copernicus per lo sviluppo 
e la competitività della 
Space Economy italiana

Produzione di Energia 
Il settore della distribuzione e della produ-
zione di energia fa già oggi ampiamente 
uso di molte tecnologie spaziali, come l’os-
servazione della Terra e dell’atmosfera, la 
navigazione satellitare e l’uso di materiali 
avanzati sviluppati per missioni di esplora-
zione dello spazio. 
Nell’immediato futuro l’uso sinergico di tutte 
queste tecnologie è destinato a crescere, 
sia per aumentare l’efficienza dei sistemi a 
Terra sia per far fronte alle sfide poste dalle 
missioni di esplorazione spaziale già piani-
ficate. 

Oltre alla gestione delle infrastrutture ener-
getiche, un settore che ricoprirà un ruo-
lo importante è quello della produzione di 
energia. L’esplorazione dello spazio e i nuovi 
programmi per la colonizzazione della Luna 
e di Marte stanno accelerando lo sviluppo 
di molteplici innovazioni anche in questo 
ambito. 
Il programma Artemis per il ritorno dell’uo-
mo sulla Luna vede coinvolte anche ESA ed 
ASI, e rappresenta una svolta importante 
poiché prevede la permanenza di astro-
nauti sulla Luna per periodi rilevanti, da uno 
a tre mesi (vedi capitolo 2.2). 

ASI – Programma ARTEMIS

La presenza umana e robotica sulla Luna, 
ed in prospettiva su Marte, necessiterà di 
una fonte di energia in grado di sopperire 
alle esigenze degli astronauti e dei macchi-
nari presenti negli insediamenti. 
Tra le soluzioni allo studio, l’utilizzo di mi-
ni-reattori nucleari risulta essere una delle 
risposte più funzionali agli scopi delle mis-
sioni. 
L’uso di piccoli reattori consente di produrre 
energia in modo affidabile e duraturo, pre-
feribile a soluzioni alternative quali le fon-
ti legate all’uso di idrocarburi o all’energia 
solare, disponibile solo in caso di irraggia-
mento diretto da parte del Sole. 

Uno dei progetti più avanzati è Kilopower 
della NASA per la creazione di mini-reat-
tori per la fissione nucleare attiva, in gra-
do di generare circa 10 kilowatt di energia 
elettrica in modo continuativo ed affidabile. 
Questi mini-reattori risulteranno facilmente 
trasportabili e potranno garantire il fabbi-
sogno di un primo insediamento extrater-
restre.

NASA - Kilopower

Dal 2021 il Gruppo ENEL collabora a un pro-
getto guidato dall’Agenzia Spaziale Italia-
na per la ricerca di soluzioni innovative a 
supporto di una base umana sulla Luna 
nell’ambito del programma ARTEMIS. 
ENEL è impegnata nello studio di come 
generare energia per la base e su come 
gestirla in un ambiente caratterizzato da 
condizioni estreme e molto sfidanti. La par-
tecipazione di ENEL è funzionale alla stra-
tegia dell’azienda energetica di puntare 
su tecnologie sempre più innovative ed 
efficienti, anche di origine spaziale, per la 
produzione, distribuzione e stoccaggio di 
energia. Sembrano esserci importanti spazi 
per lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche 
innovative e per la trasmissione wireless 
dell’energia, pensata sia per ridurre la ne-
cessità di infrastrutture fisse sia per ali-
mentare mezzi o avamposti.

ENEL - La Luna:  
il nuovo laboratorio  
di innovazione  
di Enel

https://www.eai.enea.it/archivio/ricerca-e-innovazione-per-la-sfida-spaziale/mirror-copernicus-per-lo-sviluppo-e-la-competitivita-della-space-economy-italiana.html
https://www.asi.it/2020/09/firmata-dichiarazione-dintenti-tra-governo-italiano-e-governo-degli-stati-uniti-sul-programma-lunare-artemis/
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/kilopower
https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2021/04/enel-space-economy
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Monitoraggio  
della crescita  

della vegetazione

Applicazione che monitora la crescita della 
vegetazione nei siti produttivi e lungo la 
rete di distribuzione elettrica analizzando 
immagini satellitari con un’intelligenza 
artificiale per pianificare la manutenzione 

Monitoraggio 
di infrastrutture 
energetiche

Gmatics

Applicazione  
a supporto del 

decision making 

Piattaforma per il monitoraggio di aree 
specifiche del territorio che integra 
informazioni satellitari, da droni e sensori 
a terra finalizzata a fornire informazioni 
strategiche per i decision makers

Monitoraggio  
del territorio  
e delle 
infrastrutture

GaiaG

Sistemi informativi 
geospaziali

Sistemi informativi geospaziali  
per il monitoraggio delle risorse ambientali 
e di siti culturali su misura del cliente  
e delle sue necessità specifiche

Monitoraggio  
del territorio  
e delle 
infrastrutture

DIGIMAT

Monitoraggio  
di eventi climatici 

ed eventi climatici 
estremi

Analisi di dati satellitari multispettrali, 
multisensori e multitemporali per  
il monitoraggio ambientale e la gestione  
del territorio con un focus sull’impatto  
degli eventi climatici 

Monitoraggio  
del clima e della 
qualità dell’aria

MEEO

Applicazione  
per il monitoraggio 

delle acque

Piattaforma per il monitoraggio  
della qualità delle acque per incrementare 
la produttività di impianti di allevamento 
ittico e per il monitoraggio di fenomeni 
biologici in ambito marittimo

Monitoraggio  
delle acque

Colombosky

Piattaforma per 
la pianificazione 

territoriale

Piattaforma cloud per il monitoraggio 
dell’uso e della copertura del suolo  
per la pianificazione territoriale

Monitoraggio  
della copertura  
del suolo

Planetek

Applicazione  
per l’interpretazione 

dei dati di Cosmo 
Sky-Med

Applicazione per il monitoraggio del 
territorio, con un focus sull’evoluzione delle 
fasce costiere, basata sui dati radar/sar 
acquisiti dalla costellazione Cosmo Sky-Med 

Monitoraggio  
del territorio  
e delle coste

NeMeA

Applicazione  
per il monitoraggio 

del territorio in 
ambito estrattivo

Applicazione per il monitoraggio del 
territorio con immagini satellitari per i settori 
Oil&Gas, estrattivo e dell’ingegneria civile

Monitoraggio  
del territorio

TRE 
ALTAMIRA

Monitoraggio in 
alta precisione 

delle deformazioni 
del terreno e delle 

infrastrutture

Monitoraggio di precisione, anche a livello 
millimetrico, delle deformazioni di terreno e 
manufatti attraverso l’uso di tecnologie SAR, 
per la gestione di sfruttamento delle risorse 
naturali e la manutenzione delle infrastrutture

Monitoraggio  
del territorio  
e delle 
infrastrutture

NHAZCA

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Sistemi  
di monitoraggio 

geomatico

Sistemi di monitoraggio geomatico  
per il controllo di edifici e infrastrutture  
a medio-lungo termine

Monitoraggio  
del territorio  
e delle infrastrutture

Survey lab

Monitoraggio 
del territorio per 

pianificazione  
e gestione  

delle emergenze

Monitoraggio del territorio per pianificazione 
e gestione delle emergenze naturali 

Monitoraggio  
del territorio

Ithaca

Elaborazione di dati 
per l’osservazione 

della Terra con 
Intelligenza Artificiale 

Piattaforma per la gestione di grandi quantità 
di dati radar e ottici provenienti da satelliti  
per l’osservazione della Terra al fine di ottenere 
mappe tematiche per il monitoraggio  
del territorio e delle infrastrutture critiche

Monitoraggio  
del territorio

GEO-K

Piattaforma  
per la gestione dei 
parchi fotovoltaici

Piattaforma per la valutazione dell’efficienza 
dei parchi fotovoltaici

Monitoraggio 
di infrastrutture 
energetiche

Universo 
Energia

Piattaforma  
per la gestione  

di impianti di energia 
rinnovabile 

Piattaforma di advanced analytics per la 
gestione di impianti di produzione di energie 
rinnovabili che combina dati di osservazione 
della Terra, previsioni metereologiche  
e bigdata raccolti da sensori a terra

Monitoraggio 
di infrastrutture 
energetiche

i-EM

Elaborazione  
di dati per 

l’osservazione della 
Terra con Intelligenza 

Artificiale

Piattaforma basata su intelligenza artificiale 
per analizzare grandi quantità di dati  
e creare alert personalizzati in base  
alle richieste specifiche di ogni cliente,  
per semplificare tutto il processo  
di sfruttamento dei dati

Monitoraggio  
del territorio

Progressive 
Systems

Monitoraggio 
di terreni  

e infrastrutture 
critiche  

con sensori GNSS

Servizio di monitoraggio di deformazioni 
di infrastrutture e movimenti del terreno, 
basato su sensori GNSS. Principali ambiti 
applicativi: linee elettriche ad alta tensione, 
dighe, ponti e frane

Monitoraggio  
del territorio  
e delle 
infrastrutture

GReD

Monitoraggio  
di edifici e 

infrastrutture critiche 
con sensori GNSS in 

tempo reale

Servizio di monitoraggio in real-time  
e near-real-time di altissima precisione 
di edifici e infrastrutture critiche con una 
piattaforma hardware che integra sensori 
GNSS e una componente vibrazionale 
algoritmica

Monitoraggio  
di edifici  
ed infrastrutture

Wise 
Robotics

Monitoraggio continuo 
in alta precisione di 

infrastrutture ed edifici

Sensori IOT con ricevitori GNSS 
multicostellazione per il monitoraggio 
continuo di edifici ed infrastrutture

Monitoraggio  
di edifici  
ed infrastrutture

Spaceexe
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Il settore aerospaziale è continuamente 
alla ricerca di materiali innovativi per far 
fronte alle sfide tecniche che lo spazio 
pone in termini di resistenza, affidabilità 
e contenimento dei pesi. L’aumento delle 
prestazioni dei materiali rappresenta un 
fattore fondamentale per garantire il suc-
cesso delle missioni nello spazio, ridurre i 
costi ed aumentare il livello di sicurezza. 

Gli investimenti in questo settore sono in-
genti e riguardano applicazioni in tut-
ti gli ambiti aerospaziali, dai lanciatori ai 
componenti per satelliti, dai materiali che 
servono a garantire un sicuro rientro in at-
mosfera di razzi e navicelle, a quelli utilizzati 
per aumentare le prestazioni di componenti 
elettroniche. 
Anche in questo settore industriale sta poi 
emergendo con forza la necessità di pen-
sare e gestire l’intero ciclo di vita del pro-
dotto in chiave sostenibile. 
Materiali più leggeri possono contribuire di-
rettamente a ridurre il consumo di carbu-
rante e di materie prime, mentre materiali 
ingegnerizzati in modo specifico possono 
contribuire a rendere alcuni processi più 
controllabili, come la combustione totale di 
un satellite durante il suo rientro in atmo-
sfera alla fine del suo ciclo di vita. 
Tra le caratteristiche più rilevanti che sono 
richieste, emergono un basso peso speci-
fico, basso degasaggio, elevata resistenza 
al calore, alle sollecitazioni meccaniche e 
alle radiazioni. Tra i materiali maggiormen-
te utilizzati oltre all’alluminio, al titanio, e alle 
fibre di carbonio vi sono i materiali cera-
mici, i materiali compositi e i cosiddetti 
metamateriali.

3.3.1
Materiali ad altissime prestazioni

I materiali ceramici sono particolarmente 
indicati per la costruzione di componenti di 
veicoli spaziali grazie alle alte prestazioni 
meccaniche e di resistenza termica che li 
contraddistinguono. 
In particolare, tali materiali sono in grado 
di resistere a temperature molto alte, come 
nelle fasi di surriscaldamento dovute al ri-
entro sulla terra, così come al freddo estre-
mo tipico dello spazio. Questa tipologia di 
materiali gioca un ruolo cruciale nella co-
struzione di razzi e navette, anche di tipo 
riutilizzabile, poiché garantisce prestazioni 
costanti nel tempo.

La collaborazione tra il Centro Italiano Ri-
cerche Aerospaziali – CIRA e Petrocera-
mics ha dato vita ad un nuovo materiale 
ceramico altamente resistente, ISiComp. 
Petroceramics è uno spin-off dell’Universi-
tà degli Studi di Milano che si occupa dello 
sviluppo di materiali ceramici e compositi 
avanzati ad alte prestazioni utilizzati in am-
bito aerospaziale, automotive, medicale, 
per l’accumulo di energia e nella difesa. 
ISiComp è un composito ceramico rinfor-
zato capace di resistere alle sollecitazioni 
termiche e meccaniche estreme, inoltre ha 
la caratteristica di poter essere prodotto in 
modo rapido ed economico. 
Il composto è stato pensato per far parte 
della navetta spaziale robotica a rientro 
automatico Space Rider (vedi Cap. 2.1) e 
per essere riutilizzato per più missioni, in 
modo da abbattere i costi e velocizzare i 
tempi tecnici di manutenzione. Il materiale 
ha già superato le fasi di test che simula-
no un rientro in atmosfera dallo spazio, ri-
uscendo a gestire senza segni di degrado 
evidenti l’impatto di un flusso ipersonico ad 

alta entalpia che ha raggiunto la tempera-
tura di 1200°C per circa 10 minuti. 
Petroceramics è partecipata da Brembo, 
uno dei produttori di sistemi frenanti più in-
novativi del mercato e fra i leader mondiali 
in questo settore ad altissimo tasso di inno-
vazione, nell’ottica di favorire e potenziare il 
trasferimento tecnologico fra ambiti indu-
striali diversi: dall’aerospazio verso l’auto-
motive, e viceversa. Spostando l’attenzione 
verso altri settori, l’azienda sta sviluppando 
prodotti ceramici anche per il biomedicale. 
Alcuni materiali ceramici sono altamente 
biocompatibili e rispondono alle esigen-
ze di resistenza necessarie per protesi im-
piantabili. In questo ambito, Petroceramics 
ha brevettato un nuovo materiale per en-
doprotesi ossee a base di nitruro di silicio 
biocompatibile e molto resistente alle sol-
lecitazioni e alle variazioni termiche. 

Petroceramics

S.A.B. Aerospace ha portato avanti attività di 
ricerca nell’ambito dei materiali ceramici pen-
sati per garantire l’integrità strutturale di mezzi 
spaziali in grado di rientrare in atmosfera. 
In particolare, ha sviluppato un mate-
riale ceramico di nuova concezione per 
navette spaziali equipaggiate con siste-
mi di Structural Health Monitoring System 
(SHMS) in collaborazione con l’Istituto di 
Scienza e Tecnologia dei Materiali Cera-
mici – ISTEC del CNR. L’ISTEC è un centro 
di ricerca totalmente dedicato allo studio 
e alla progettazione di materiali ceramici 
(monolitici e compositi) pensati per resi-
stere a sollecitazioni estreme e funzionare 
in modo ottimale anche in ambienti severi 
come quello spaziale. 

ISTEC possiede il know-how per gestire tut-
to il processo che porta all’uso in casi reali 
di nuovi materiali ceramici, partendo dalla 
fase di studio dei requisiti e prototipazione, 
per arrivare alla fase di test di laboratorio e 
in condizioni reali. Il centro ha al suo attivo 
attività di ricerca di base, di ricerca appli-
cata e di collaborazione con industrie. Nel 
settore aerospaziale, ISTEC ha collaborazio-
ni con molti attori italiani ed europei, fra i 
quali AVIO e Airbus. 

S.A.B. Aerospace

Istituto di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali 
Ceramici – ISTEC del CNR

L’ISTEC ha trasformato alcune idee pro-
gettuali, nate nell’ambito delle ricerche sui 
materiali ceramici e bioceramici, in spinoff 
ad alto tasso di conoscenza che spaziano 
dall’ambito biomedico a quello cosmetico 
e dell’energia:

 - GreenBone propone un approccio ine-
dito per la produzione di sostituti ossei. 
GreenBone infatti produce un composto 
di ultima generazione, acellulare, che 
può essere usato per colmare alcune 
tipologie di lacune ossee in ambito chi-
rurgico;

 - Finceramica è nata come spinoff negli 
anni novanta ed oggi è uno dei prota-
gonisti europei nel settore della pro-
gettazione e realizzazione di protesi per 
la chirurgia ortopedia ed in particolare 
per la neurochirurgia. L’azienda produ-
ce sostituti ossei ad alta biodisponibilità 

3.3  Chimica e Nuovi Materiali

http://www.petroceramics.com
https://www.sabaerospace.it
https://www.istec.cnr.it
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carbonio, con un’attenzione particolare per 
l’automotive, le costruzioni e l’edilizia, il tes-
sile e l’ambito energetico. 

MAE

INVITALIA

Bercella si è specializzata nella produzio-
ne di componenti in materiali compositi per 
applicazioni aerospaziali e per il motorsport. 
L’esperienza accumulata permette all’a-
zienda di gestire tutto il processo che parte 
con il design e la creazione di nuovi ma-
teriali, per poi arrivare alla fase di test e 
di produzione. Questi materiali altamente 
innovativi con altissime prestazioni in am-
bienti estremi sono utilizzati non solo nel 
settore spaziale ma anche in quello della 
difesa, dove i requisiti sono particolarmente 
stringenti e mission-critical. 
Bercella produce usando tecniche di fila-
ment winding, con l’uso di autoclave, o con 
tecniche avanzate di stampaggio a com-
pressione. L’azienda ha al proprio interno 
la possibilità di realizzare lavorazioni CNC e 
verniciatura di componenti che richiedano 
una precisione di pochi micron di tolleranza 
come nei casi dei riflettori usati in applica-
zioni militari. 

Bercella

di primo piano. L’azienda impiega questi 
materiali per la costruzione di motori e di 
serbatoi per razzi. Avio ha brevettato siste-
mi per il filament winding di fibre di carbo-
nio per la produzione di serbatoi e utilizza 
un nuovo tipo di materiale composito in fi-
bra di carbonio pre-impregnato per la re-
alizzazione dei motori del lanciatore Vega 
(vedi Cap. 2.1). 

AVIO

Un altro grande attore dell’ecosistema ita-
liano è Leonardo, che utilizza la fibra di 
carbonio per realizzare componenti aero-
nautiche, in particolare nello stabilimento di 
Foggia dove è gestita la commessa per il 
Boeing 787. 
Nel 2021 Leonardo ha investito nella creazio-
ne di un impianto pilota per la produzione di 
fibra di carbonio ad alte prestazioni in colla-
borazione con MAE, un’azienda specializzata 
nell’ingegnerizzazione di linee di produzione 
per la produzione di fibre polimeriche. L’inve-
stimento è supportato da Invitalia (Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa) in quanto strategi-
co e con un potenziale impatto sistemico su 
molti settori industriali italiani. L’impianto au-
menterà la capacità dell’ecosistema indu-
striale italiano di produrre fibra di carbonio, 
diminuendo la dipendenza dall’estero e in-
crementando le competenze tecnico scien-
tifiche in questo settore industriale. Le nuove 
fibre di carbonio saranno prodotte con me-
todologie innovative. 
Il progetto è stato pensato per favorire il 
trasferimento tecnologico in altri setto-
ri che potrebbero beneficiare della legge-
rezza e della resistenza tipiche delle fibre di 

I cristalli di ZENIT sono usati nella produ-
zione di laser, in particolare di laser ad alta 
potenza in ambito industriale e biomedico. 
L’uso dei policristalli di ZENIT è in grado di 
mitigare gli effetti di distorsione termica 
tipica dei cristalli singoli, aumentando la 
precisione e/o l’efficienza del sistema laser. 
ZENIT sta validando la sua tecnologia con 
dei clienti selezionati. 

ZENIT Smart Polycrystals 

K3RX è una spinoff del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche – CNR specializzata nella 
produzione di Ultra High Temperature Ce-
ramics Matrix Ceramics – UHTCMC in grado 
di resistere a temperature estreme (supe-
riori a 2000 gradi centigradi) con un tasso 
di erosione limitato. 
L’azienda ha un catalogo di prodotti in 
UHTCMC che comprende mattonelle per 
Thermal Protection System – TPS di veico-
li spaziali, ugelli per sistemi di propulsione 
e connettori meccanici. Alcuni dei materiali 
utilizzati hanno capacità di auto-riparazione. 

K3RX

Anche i materiali compositi si stanno af-
fermando sempre di più nel settore spa-
ziale per le loro caratteristiche di resistenza 
alle sollecitazioni e allo stress termico. 
Fra i grandi gruppi industriali italiani attivi 
nella ricerca e nella produzione di materiali 
compositi per l’aerospazio, Avio ha un ruolo 

per il settore della chirurgia rigenerea-
tiva;

 - Recover Ingredients sfrutta gli scarti del 
settore ittico in un’ottica di economia 
circolare per creare composti utili nel 
settore cosmetico ed agricolo;

 - IPECC sviluppa componenti per i settori 
che utilizzano la tecnologia piezolettrica.

ISTEC: Startup & Spinoff

Un altro spinoff di ISTEC è ZENIT Smart 
Polycrystals, che coniuga la tecnologia dei 
materiali ceramici a quella della stampa 3D. 
ZENIT è in grado di controllare in modo pre-
ciso ed in tre dimensioni la composizione di 
un cristallo. 
Questo approccio innovativo consente di 
progettare e realizzare cristalli basati su 
materiali ceramici trasparenti con presta-
zioni e proprietà superiori ai cristalli attual-
mente disponibili per applicazioni industriali 
(cristalli singoli). ZENIT può produrre cristalli 
di dimensioni e composizioni altamente 
personalizzabili, inserendo ioni droganti che 
conferiscono proprietà peculiari ai cristalli, 
a seconda della necessità. 

https://www.maeliz.com/
https://www.invitalia.it/
https://bercella.it
https://www.avio.com/
https://zenitpolycrystals.it/
https://www.k3rx.com
https://www.istec.cnr.it/trasferimento-tecnologico-e-servizi-alle-imprese/startup-e-spinoff/
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la costruzione di apparati di diverso tipo. Il 
grafene permetterà di realizzare strutture 
più resistenti a parità di peso, o con caratte-
ristiche elettriche o termiche ad alte presta-
zioni. Il materiale potrebbe essere usato per 
produrre sistemi di raffreddamento alta-
mente efficienti e leggeri per satelliti e mezzi 
dedicati all’esplorazione spaziale. L’azienda 
sta inoltre studiando come usare il grafene 
per la realizzazione dell’elettronica di bordo, 
ad esempio per gli schermi, o per sensori 
che possano sfruttare le proprietà del gra-
fene, come nel caso di alcune componenti 
per apparati radar o ottici.
Sebbene il grafene sia un materiale che 
gode di innumerevoli caratteristiche in-
teressanti, la sua produzione su scala in-
dustriale è complessa. Se ne prevede 
un’implementazione molto rapida nei pros-
simi anni nei settori delle batterie, della 
produzione di chip e sensoristica estrema-
mente leggera ed efficiente dal punto di 
vista energetico, una volta superati i limiti 
tecnologici legati alla produzione. 

Questo materiale, composto da un singolo 
strato di atomi di carbonio, grazie alle sue 
eccellenti proprietà elettriche, meccaniche 
e termiche può prestarsi a innumerevoli usi, 
compresi quelli spaziali dove leggerezza e 
resistenza sono requisiti essenziali. 
In generale, si prevede che le dimensioni del 
mercato globale del grafene siano prossimi 
a 1,5 miliardi di dollari entro il 2025. 

Nell’ambito dei sistemi avionici e spaziali, il 
grafene è considerato un materiale perfor-
mante sia per il raffreddamento dell’elet-
tronica di bordo sia per realizzare schermi 
tattili e flessibili. 
L’Italia è ben posizionata sulla ricerca e 
sull’utilizzo del grafene e molti attori dell’e-
cosistema industriale e dell’innovazione ita-
liano fanno parte del Graphene Flagship, 
iniziativa di ricerca sul grafene dell’Unione 
Europea. Fra le grandi aziende maggior-
mente coinvolte si trova Leonardo, che, 
attraverso investimenti a lungo termine 
prevede di impiegare questo materiale per 

Wave-Up (vedi Cap. 3.3) è specializzata 
nell’uso di metamateriali per la produzio-
ne di antenne ultrapiatte ed array con alte 
prestazioni ed in grado di gestire efficace-
mente alcuni dei limiti incontrati da tecno-
logie tradizionali. 
In particolare, Wave-up ingegnerizza e pro-
duce antenne con metasuperfici. Questo 
particolare tipo di lavorazione incrementa 
la capacità di gestire e guidare le radiazioni 
elettromagnetiche, garantendo prestazioni 
di alto livello. Il risultato è una grande preci-
sione nella gestione del flusso di onde radio, 
e un incremento della capacità dell’anten-
na stessa di inviare e ricevere dati, anche 
in condizioni considerate estreme e difficili. 
 

Wave-Up

ALMA Sistemi sta studiando l’uso di meta-
materiali nell’ambito delle telecomunica-
zioni e dell’osservazione della Terra. 
L’azienda ha partecipato al progetto Plasma 
Meta-Materials - M2P, che ha proposto mo-
dalità innovative di realizzazione di antenne 
per le telecomunicazioni e la navigazio-
ne grazie all’impiego di tecnologie basate 
sull’uso del plasma e dei metamateriali. 

Alma Sistemi

Tra i nuovi materiali utilizzati in ambito ae-
rospaziale e studiati per l’uso in svariate 
applicazioni non si può dimenticare il gra-
fene, scoperto nel 2004. 

Sempre nel campo dei materiali innovativi 
utilizzati in ambito spaziale, Ensinger svilup-
pa e produce materiali plastici ad alte pre-
stazioni adatti per diverse applicazioni. 
Oltre ad una grande resistenza meccanica, 
in particolare alle vibrazioni tipiche dei lanci 
in orbita, le caratteristiche principali di que-
sti materiali sono un basso degasaggio in 
condizioni di vuoto e una buona resistenza 
ad alti livelli di radiazioni tipiche dello spazio. 
Un ulteriore punto di forza è costituito dal 
peso. I polimeri sviluppati per il settore ae-
ronautico da Ensinger hanno un peso di 
circa 1,3 g/cm3, molto inferiore ai 2,7 g/
cm3 dell’alluminio comunemente usato per 
applicazioni che richiedano gli stessi requi-
siti di resistenza. Questi materiali vengono 
usati per realizzare componenti all’interno 
dei pannelli solari, materiali isolanti per cavi 
e piattaforme all’interno di satelliti. 

Ensinger

3.3.2
Metamateriali

I metamateriali sono materiali che non 
esistono in natura, con caratteristiche e 
proprietà elettromagnetiche specifiche e 
definite insolite, che sono dovute sia alla 
loro struttura molecolare sia alla loro com-
posizione chimica. 
Il loro utilizzo è particolarmente interessan-
te nei settori legati alla propagazione di 
onde elettromagnetiche, come quello delle 
telecomunicazioni (vedi Cap. 3.3). 

Market value of graphene worldwide from 2019 to 2025 (in million U.S. dollars)
Fonte: Statista 
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http://www.wave-up.it/
https://alma-sistemi.com
https://www.ensingerplastics.com/it-it
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di processo, con una precisione stimata che 
può essere fino a sei volte superiore a quella 
che si potrebbe ottenere con le stampanti a 
cinghia con tecnologia tradizionale. 

Roboze

HB Tecnology è attiva in progetti e servizi di 
ingegneria in ambito spaziale. 
L’azienda è tra i primi produttori in Italia ad 
occuparsi della fornitura di parti metalliche 
complesse con tecnologia di stampa 3D 
Selective Laser Melting - SLM. 
HB Technology usa inoltre la tecnologia FFF 
di Roboze per stampare materiali polimerici 
ad alta prestazione. In particolare, l’azienda 
usa il Polieter-eter-chetone- Peek di Ro-
boze, un polimero termoplastico organico 
incolore che per le sue eccellenti caratte-
ristiche di durevolezza, stabilità e resistenza 
al fuoco, viene utilizzato nel settore aero-
spaziale per le parti soggette a carichi pe-
santi come sostituto dei materiali e leghe 
metalliche. HB Tecnology ha approfondito 
lo studio di questo materiale nel progetto 
Smart Components mediante Additive Ma-
nufacturing Polimerico – SCAMP, finanziato 
dalla regione Lazio e avente come capofila 
Thales Alenia Space Italia. In questo pro-
getto sono stati testati materiali polimerici 
altamente innovativi per la realizzazione di 
parti e componenti dei satelliti. 

HB Tecnology

industriali nel settore aerospaziale grazie 
alla sua capacità di creare parti e compo-
nenti con un design monolitico, semplifi-
cando e velocizzando la produzione. 

Secondo i dati di Frost & Sullivan, il merca-
to globale dell’additive manufacturing sta 
crescendo in modo sostenuto, con un CAGR 
previsto del 20,4% dal 2021 al 2026. 

Roboze ha sviluppato una serie di materiali 
e di tecnologie per la stampa 3D. 
La tecnologia proprietaria di Fabbricazione a 
Fusione di Filamento – FFF è ritenuta tra le tec-
nologie di stampe 3D più precise al mondo. 
Roboze ha inoltre sviluppato diversi ma-
teriali e polimeri quali il PEEK, Carbon PEEK, 
Carbon PA ed ULTEMTM AM9085F, capaci di 
garantire livelli di resistenza chimica, ter-
mica e meccanica superiori agli standard. 
I polimeri, i superpolimeri ed i materiali 
compositi sviluppati da Roboze rispondono 
all’esigenza del settore di riduzione dei pesi, 
aumento dell’efficienza e sostituzione dei 
materiali tradizionali. 
In particolare, questi materiali abbinati alle 
modalità innovative di stampa 3D permet-
tono di sostituire alcune leghe metalliche 
normalmente utilizzate, riducendo netta-
mente il peso delle componenti realizzate a 
parità di prestazioni. 

#video
Roboze’s Beltless 
3D-Printing Technology - 
Overview & Benefits

L’azienda ha brevettato un sistema di stam-
pa 3D basato su una movimentazione mec-
catronica con ingranaggi e senza l’uso di 
cinghie, chiamata Beltless System, in grado 
di garantire livelli di precisione fino a 0,01 
mm. Questa tecnologia facilita la ripetibilità 

3.3.3
Stampa 3D

Oltre alle proprietà intrinseche dei materiali, 
risulta cruciale il modo in cui questi posso-
no venire impiegati in modo efficiente per 
la creazione di componenti con caratteri-
stiche molto performanti. 
L’industria aerospaziale è stata tra i primi 
settori industriali ad adottare la stampa 3D, 
inizialmente per applicazioni legate alla ri-
cerca e alla prototipazione rapida per poi 
arrivare alla produzione di componentisti-
ca. Questa tecnologia solo dai primi anni 
2000 è pienamente integrata nei processi 

Directa Plus è uno dei più grandi produttori 
nazionali e mondiali di nanopiastrine di 
grafene. 
L’azienda è fra le poche al mondo in grado 
di utilizzare solo processi fisici e non chimi-
ci per la produzione del grafene, fornendo 
un prodotto finale di alta qualità e sosteni-
bile. Infatti, l’uso di composti chimici è quasi 
del tutto assente e gli scarti di produzione 
sono ridotti.

Directa Plus

Additive Manufacturing: Revenue Forecast, Global, 2020–2026 
Fonte: Frost & Sullivan Global Additive Manufacturing Growth Opportunities, Published: 2022-02-16

0

35,0

Re
ve

nu
e 

in
 m

ill
io

n 
U.

S.
 d

ol
la

rs

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

40,0

20252024202320222021 2026

G
ro

w
th

 R
at

e 
(%

)

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Year

Revenue 12,6 14,7 17,4 20,7 24,9 30,3 37,3

Growth Rate - 16,7 18,4 19,0 20,3 21,7 22,8

2020

www.roboze.com
https://www.hb-technology.com/it/
https://youtu.be/TsworWMoFnM
https://www.directa-plus.com/


03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center178 179

controlli non distruttivi superficiali realizzati 
con tecniche di Esame Visivo – VT, Esame 
con Liquidi Penetranti -PT, ed Esame con 
Particelle Magnetiche – MT. 
Tec Eurolab è specializzata anche in con-
trolli non distruttivi volumetrici con tecno-
logie avanzate: RT Film (Pellicola), RT Non 
Film (Computed Radiography - CR), RT 
Non Film (Computed Tomography - CT), 
Controllo ad Ultrasuoni -UT. Tec Eurolab è in 
grado di fornire servizi per l’ingegnerizzazio-
ne e la simulazione avanzata di componenti 
3D e di validare il processo di produzione. 

Tec Eurolab

Labormet due è specializzata nella fornitu-
ra di servizi di controllo qualità. 
In particolare, l’azienda è dotata di un la-
boratorio interno per analisi metrologiche 
e per la tomografia computerizzata indu-
striale a raggi X. 
Le tecniche tomografiche permettono di 
effettuare analisi non distruttive molto ap-
profondite, come i controlli dimensionali, le 
analisi dei difetti ed i confronti scansione 
vs riferimento. I laboratori di Labormet due 
sono in grado di misurare e caratterizzare 
materiali compositi e metallici. L’azienda 
collabora con vari gruppi operanti nell’ae-
rospazio e nella difesa. 

Labormet due

3.3.4
Test di Materiali

La necessità di rispettare standard molto 
stringenti e di garantire che un determinato 
materiale o uno specifico prodotto stam-
pato in 3D siano in grado di mantenere 
prestazioni di alto livello ha contribuito alla 
nascita di una filiera industriale italiana 
specializzata nelle fasi di test. 
Il fine è quello di aumentare l’affidabilità dei 
prodotti, per ridurre la probabilità di mal-
funzionamenti in orbita o durante fasi criti-
che come quelle di lancio in orbita. 
Le aziende operanti in questo settore uti-
lizzano tecnologie e metodologie che 
possono essere applicate in molti ambiti 
industriali dove sono richieste prestazioni 
di alto livello in condizioni critiche, come ad 
esempio il settore energetico, quello auto-
motive o biomedico. 
Sòphia High Tech ha sviluppato compe-
tenze nelle attività di progettazione e te-
sting di svariati settori industriali, fra cui la 
difesa e lo spazio. 
L’azienda è specializzata in controlli e col-
laudi, ed ha un vasto know-how nel campo 
della simulazione strutturale. Sophia High 
Tech ha una esperienza consolidata nella 
gestione delle mission critical applications, 
in particolare nei settori della meccanica e 
dell’elettronica. 

Sophia High tech

I controlli non distruttivi di componenti e 
materiali sono una delle attività principali 
di Tec Eurolab. 
L’azienda fornisce esami di laborato-
rio su materiali con tecniche tradizionali e 

Caracol ha sviluppato tecnologie proprie-
tarie per la stampa in 3d di componenti 
di grandi dimensioni e con materiali alta-
mente performanti per i settori aeronautico 
e aerospaziale. 
In particolare, l’azienda ha ingegnerizza-
to piattaforme hardware di stampa in 3D 
flessibili, basate sull’uso di bracci robotici 
per stampare rapidamente componen-
ti monolitici di grandi dimensioni. Caracol 
può stampare questi grandi componenti 
in formato monoscocca per poi rifinirli con 
macchine a controllo numerico – CNC uti-
lizzando materiali cercamici e compositi ad 
altissime prestazioni, a seconda dei requi-
siti richiesti. 
Caracol può contare su algoritmi proprie-
tari e un sistema di estrusione brevettato 
che garantiscono un risparmio di tempo 
rispetto alle tecniche tradizionali e una net-
ta riduzione degli scarti di produzione. Nella 
stampa di fusoliere per il settore aeronau-
tico, le soluzioni Caracol permettono di ot-
tenere un’alta precisione di lavorazione, che 
permette di arrivare a una tolleranza di-
mensionale di 0,1 mm. 

Caracol

Il gruppo BEAMIT è specializzato nel design 
e nella produzione di materiali e leghe me-
talliche per la stampa 3D. 
L’azienda gestisce tutte le fasi legate alla 
produzione di un determinato componente: 
design e scelta del materiale da utilizzare 
(polimeri, leghe metalliche o a base cera-
mica), stampa e controllo di qualità e con-
formità del prodotto finale. 
BEAMIT è focalizzata sull’uso della tecnolo-
gia di stampa Powder Bed Fusion – PBF ed 
è in grado di stampare utilizzando 13 mate-
riali metallici. L’azienda possiede piattafor-
me per la stampa di dimensioni differenti 
(da 250x250x200 mm, 400x400x360mm e 
280x500x360mm) in grado di operare 
anche in modalità multilaser, ovvero con 
quattro fasci laser che operano sul mate-
riale da stampare in contemporanea. 
BEAMIT lavora anche materiali ceramici con 
la tecnologia NanoParticle Jetting – NPJ. 
Uno dei risultati più rilevanti per il settore 
spaziale è la possibilità di stampare com-
ponenti che possono avere un peso fino al 
60% inferiore a quelli realizzati con tecnolo-
gie tradizionali, riducendo i costi di traspor-
to in orbita a parità di prestazioni. 

BEAMIT

Esiste una filiera italiana specializzata  
nei test di prodotti e materiali  
che devono garantire alte prestazioni  
in condizioni critiche 

https://www.tec-eurolab.com/
https://www.labormetdue.it/index.php/2020/07/07/labormet-due-presente-nel-catalogo-asi-italian-space-industry-2020/
https://www.sophiahightech.com/
https://caracol-am.com
https://www.beam-it.eu/
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La tecnologia iperspettrale 
per l’identificazione di materiali 
dallo spazio
La possibilità di individuare materiali a terra 
e la loro composizione chimica via satel-
lite sta evolvendo rapidamente grazie alla 
tecnologia. La tecnologia iperspettrale, 
anche conosciuta come spettroscopia, è 
adoperata in laboratorio da oltre un secolo 
per l’identificazione delle sostanze chimiche 
e della loro composizione grazie allo studio 
dello spettro di emissione di un elemento 
che, in determinate condizioni fisiche, ne 
determina la “firma spettrale”. 
La tecnologia iperspettrale da satellite uni-
sce “l’imaging” e la spettroscopia in un uni-
co sistema. 

L’Italia sta giocando un ruolo di primo piano 
grazie al satellite PRecursore IperSpettrale 
della Missione Applicativa - PRISMA (vedi 
Cap. 2.6). 
PRISMA è in grado di identificare materiali 
sulla superficie terrestre anche in piccole 
quantità, come ad esempio l’amianto sui 
tetti delle case, di determinare la qualità 
dell’acqua e identificarne gli inquinanti (mi-
nerali, sostanze chimiche, plastica, etc.), di 
caratterizzare lo stato dell’atmosfera e delle 
sostanze chimiche in essa contenute. 
La leadership italiana in questo particola-
re settore verrà consolidata dalla seconda 
generazione, PRISMA2G, la cui realizzazione 
è stata annunciata dall’ASI ad inizio 2022. 

ASI – PRISMA 2G

Le stesse tecniche di stampa 3D in con-
dizioni di bassa gravità potranno essere 
sfruttate per la realizzazione di insediamen-
ti umani su Marte e in un lontano futuro su 
altri pianeti del sistema solare. Inoltre, po-
trebbero essere usate per la creazione di 
impianti di estrazione di minerali o altre 
materie prima su corpi con un campo gra-
vitazionale quasi nullo, come planetoidi o 
asteroidi. 
I test e le attività di ricerca in questo spe-
cifico campo possono avere ricadute sullo 
sviluppo di tecnologie per la stampa 3D di 
edifici in ambito terrestre attraverso l’uso di 
materiali alternativi, possibilmente reperibili 
in loco, rispetto a quelli usati tradizional-
mente, per contenere costi e tempi di re-
alizzazione.

Sono inoltre allo studio sistemi di produzio-
ne di idrogeno e ossigeno che sfruttano il 
ghiaccio potenzialmente presente all’in-
terno della regolite per la produzione di 
energia ed aria respirabile per i futuri in-
sediamenti umani. Thales Alenia Space 
sta lavorando allo sviluppo di un payload 
dimostrativo per le missioni lunari dell’ESA 
che impiega l’elettrolisi del sale fuso per 
estrarre ossigeno dalla roccia lunare. 

3.3.5
The Near Future

I nuovi materiali che potrebbero dare vita 
ad applicazioni e prodotti con caratteristi-
che innovative sono numerosi. 
In questo ambito, si rileva come sia i ma-
teriali ceramici sia quelli compositi, con le 
loro caratteristiche di leggerezza e resilien-
za, possano essere impiegati in diversi altri 
settori industriali, come quelli aeronautico, 
automotive o biomedico. Tuttavia, i tempi di 
standardizzazione e certificazione di questi 
nuovi materiali, specialmente nel caso si 
tratti di tecnologia dual-use (civile e mi-
litare), sono lunghi e devono sottostare a 
procedure molto complesse. 

Materiali Lunari 
Un ambito dove lo studio di nuove soluzioni 
è molto attivo riguarda la possibilità di uti-
lizzare la regolite lunare per la costruzione 
di infrastrutture ed edifici. 
L’idea è quella di sfruttare il materiale pre-
sente sulla Luna per ridurre i costi di tra-
sporto e realizzazione di basi e strutture 
lunari. La realizzazione attraverso additive 
manufacturing di mattoncini di regolite lu-
nare permetterebbe di sfruttare le proprietà 
fisiche del materiale, in grado di catturare e 
conservare l’energia solare durante il giorno 
e di mantenere le strutture in temperatura 
durante i periodi di buio. Inoltre, la regolite 
sembra essere efficace per schermare gli 
astronauti delle basi spaziali dalle radiazioni. 

TiberLab è uno spin-off dell’Università Tor 
Vergata di Roma impegnato nell’imple-
mentazione di software per la simulazione. 
TiberCAD è un software pensato per il desi-
gn e per la simulazione avanzata di struttu-
re nanostrutturate, utilizzato nei settori della 
micro-nanoelettronica, delle nanotecno-
logie e dei materiali avanzati. TiberCAD ha 
un approccio multiscala che può essere 
impiegato nella simulazione di molteplici 
modelli, come il trasporto di particelle o la 
deformazione meccanica di materiali. 

TiberLab

La necessità di testare nuovi materiali in 
ambiti industriali eterogenei ha spinto l’A-
genzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico soste-
nibile - ENEA e il Consiglio Nazionale del-
le Ricerche - CNR a fondare CERTIMAC, un 
ente di tipo tecnico dotato di competenze 
scientifiche e di laboratori di ultima gene-
razione. L’ente possiede un laboratorio at-
trezzato per la qualificazione dei materiali 
compositi fibrorinforzati, anche in ambito 
infrastrutturale. 

Certimac

https://www.asi.it/2022/02/prisma2g-siglato-il-contratto-tra-agenzia-spaziale-italiana-e-thales-alenia-space-per-lavvio-della-fase-di-studio-destinata-allo-sviluppo-del-satellite-di-seconda-generazione/
http://www.tiberlab.com/
https://certimac.it
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Materiale ceramico 
ad alte prestazioni 

Materiale composito ceramico 
rinforzato capace di resistere 
alle sollecitazioni termiche 
e meccaniche estreme, 
come quelle del rientro in 
atmosfera di un mezzo spaziale

Materiali in grado  
di resistere  
a sollecitazioni estreme

Petroceramics

Materiale ceramico 
ad alte prestazioni

Materiale per endoprotesi 
ossee a base di nitruro di silicio 
biocompatibile

Materiali biocompatibili 
per protesi

Petroceramics

Materiale ceramico 
ad alte prestazioni

Materiale ceramico di nuova 
concezione per navette spaziali 
equipaggiate con sistemi di 
Structural Health Monitoring 
System - SHMS

Materiali in grado di 
resistere a sollecitazioni 
estreme

S.A.B. Aerospace

Materiale acellulare 
per impianti chirurgici

Materiale acellulare 
di ultima generazione che può 
essere usato per colmare alcune 
tipologie di lacune ossee  
in ambito chirurgico

Materiali biocompatibili 
per impianti

GreenBone

Protesi biocompatibili Sostituti ossei ad alta 
biodisponibilità per il settore 
della chirurgia rigenereativa 
(chirurgia ortopedica  
e neurochirurgia)

Materiali biocompatibili 
per impianti

Finceramica

Uso di materiali  
di scarto in ottica  

di economia circolare

Composti utili nel settore 
cosmetico ed agricolo realizzati 
attraverso l’uso di scarti 
del settore ittico

Composti chimici Recover 
Ingredients

Componentistica 
piezoelettrica

Componenti con tecnologia 
piezoelettrica ad alte prestazioni 

Materiali compositi IPECC

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Policristalli per laser Cristalli basati su materiali 
ceramici trasparenti con 
prestazioni e proprietà superiori 
ai cristalli attualmente disponibili 
per applicazioni industriali  
per laser ad alta precisione  
ed alta potenza

Materiali ceramici 
trasparenti 

ZENIT Smart 
Polycrystals

Ultra High 
Temperature 

Ceramics Matrix 
Ceramics

Produzione di Ultra High 
Temperature Ceramics Matrix 
Ceramics – UHTCMC in grado 
di resistere a temperature 
estreme (superiori a 2000 gradi 
centigradi) con un tasso di 
erosione limitato per applicazioni 
estreme (ad es. sistemi di 
protezione termica pe il rientro in 
atmosfera di navette spaziali)

Materiali in grado  
di resistere  
a sollecitazioni estreme

X3RX

Materiale composito 
ad alte prestazioni

Materiale composito in fibra  
di carbonio pre-impregnato  
per la realizzazione di motori  
per lanciatori

Materiali compositi Avio

Fibre di carbonio Fibre di carbonio ad alte 
prestazioni e a costi inferiori

Fibre di carbonio  
ad alte prestazioni

MAE, Leonardo

Materiale composito 
ad alte prestazioni

Progettazione e produzione 
di materiali compositi ad alte 
prestazioni per applicazioni 
aerospaziali e per il motorsport

Materiali compositi Bercella

Materiali plastici  
ad alte prestazioni

Materiali plastici leggeri, con 
grande resistenza meccanica, 
basso degasaggio in condizioni 
di vuoto e una buona resistenza 
ad alti livelli di radiazioni tipiche 
dello spazio

Materiali plastici Ensinger
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Metamateriali Metamateriali per la produzione 
di antenne ultrapiatte ed array 
ad alte prestazioni

Metamateriali  
per telecomunicazioni

Wave-Up

Metamateriali Tecnologia per la produzione di 
antenne per le telecomunicazioni 
e la navigazione grazie 
all’impiego di tecnologie basate 
sull’uso del plasma e dei 
metamateriali

Metamateriali 
per telecomunicazioni

Alma Sistemi

Prodotti per il 
raffreddamento di 
satelliti al grafene

Sistemi di raffreddamento 
altamente efficienti e leggeri 
per satelliti e mezzi dedicati 
all’esplorazione spaziale

Componentistica  
per satelliti 

Leonardo

Produzione  
di nanopiastrine  

di grafene

Produzione di nanopiastrine 
di grafene con processi 
esclusivamente fisici

Produzione 
di grafene

Directa Plus

Stampa 3D  
ad alte prestazioni

Tecnologia proprietaria  
di stampa 3D a Fabbricazione 
a Fusione di Filamento – FFF 
con materiali e polimeri ad alte 
prestazioni fisiche e meccaniche

Stampa 3D Roboze

Stampa 3D  
ad altissima 

precisone

Sistema di stampa 3D basato 
su una movimentazione 
meccatronica con ingranaggi  
e senza l’uso di cinghie, chiamata 
Beltless System, in grado  
di garantire livelli di precisione 
fino a 0,01 mm

Stampa 3D Roboze

Stampa 3D  
con leghe metalliche

Stampa 3D di parti metalliche 
complesse con tecnologia 
di stampa 3D Selective Laser 
Melting – SLM

Stampa 3D HB Technology

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Stampa 3D  
con leghe metalliche

Design e produzione di materiali 
e leghe metalliche per la stampa 
3D. Uso della tecnologia di 
stampa Powder Bed Fusion – PBF

Stampa 3D BEAMIT

Stampa 3D 
di componenti 

monolitici 
di grandi dimesioni

Stampa 3D di componenti 
monolitici di grandi dimensioni 
con materiali altamente 
performanti, attraverso una 
piattaforma hw proprietaria 
(basata sull’uso di bracci robotici)

Stampa 3D Caracol

Test di materiali 
avanzati e simulazione

Controlli e collaudi, e servizi 
di simulazione strutturale

Controllo qualità 
e simulazione

Sòphia High 
Tech

Test di materiali 
avanzati

Esami di laboratorio su materiali 
con tecniche tradizionali, controlli 
non distruttivi superficiali, e 
controlli non distruttivi volumetrici 
con tecnologie avanzate

Controllo qualità Tec Eurolab

Test di materiali 
avanzati

Fornitura di servizi di controllo 
qualità. In particolare, l’azienda è 
dotata di un laboratorio interno 
per analisi metrologiche e per 
la tomografia computerizzata 
industriale a raggi X

Controllo qualità Labormet due

Simulazione 
di nanostrutture

Software per il design  
e per la simulazione avanzata  
di nanostrutturate,  
utilizzato nei settori della  
micro-nanoelettronica,  
delle nanotecnologie  
e dei materiali avanzati

Simulazione di 
materiali

TiberLab

Certificazione  
e qualificazione  

di materiali

Ente tecnico con un laboratorio 
attrezzato per la qualificazione 
dei materiali compositi 
fibrorinforzati, anche in ambito 
infrastrutturale

Ente certificatore Certimac
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Il principale apporto che le nuove tecno-
logie aereospaziali esprimono nel setto-
re delle telecomunicazioni consiste nel-
la possibilità di portare la trasmissione 
dati in qualsiasi angolo della Terra, con 
una distribuzione capillare, superando 
gli ostacoli dati dalle grandi distanze e/o 
dalla morfologia del terreno. 
A livello globale il divario nell’accesso a Inter-
net tra i diversi Paesi in funzione del loro livello 
di sviluppo è progressivamente aumentato. 
Una delle cause principali, oltre al fattore 
economico, è la difficoltà di portare la con-
nettività in aree geografiche caratterizzate 
da una orografia difficile e con una bassa 
densità abitativa. Molte tecnologie sono 
in fase di sviluppo per riuscire a garantire 
servizi di connettività a banda larga anche 
in zone difficili da raggiungere, con scarsa 
densità abitativa o comunque non servite 
adeguatamente.

3.4.1
High Altitude Platform Stations – 
HAPS

Il settore aerospaziale ha realizzato molte-
plici studi e progetti di ricerca per portare 
sul mercato piattaforme stratosferiche in 
grado di garantire collegamenti e trasmis-
sioni di rete mobile in aree non coperte dal-
le reti terrestri. 
Le cosiddette High Altitude Platform Sta-
tions - HAPS consentono di diffondere la 
banda larga wireless in aree che risulte-
rebbero difficilmente raggiungibili dalle 
tecnologie ordinarie (zone montuose, aree 
desertiche, etc.) o che al momento sono 
sprovviste di copertura per altre motiva-
zioni. 

Le HAPS sono flessibili e facilmente dispie-
gabili a seconda le necessità delle società 

di telecomunicazioni. Ad esempio, possono 
essere rapidamente dispiegate per fornire 
banda larga e altri servizi di telecomunica-
zioni in situazioni di emergenze dovute a di-
sastri naturali o per gestire altre tipologie di 
eventi che richiedano un forte incremento 
di domanda temporanea. 
La possibilità di interconnettere fra loro le 
HAPS (modalità inter-HAPS) rende questa 
soluzione molto flessibile in quanto l’uso di 
un’infrastruttura di rete a terra è ridotta. 

In questo settore si colloca l’attività di 
Stratobotic (vedi paragrafo 3.2), startup 
torinese che ha avviato degli studi fattibi-
lità per proporre la tecnologia HAPS in quei 
contesti dove è necessario estendere la 

rete di telecomunicazioni terrestre sul mare. 
Per raggiungere questo obiettivo si stabili-
sce una connessione a ponte tra le antenne 
nazionali di terra e diversi tipi di imbarcazio-
ni, utilizzando payload di telecomunicazio-
ne installati a bordo di palloni stratosferici. 
Queste piattaforme vengono poi ottimizza-
te per attività autonome di mantenimento 
della stazione, lancio e recupero sfruttando 
metodi di intelligenza artificiale. 
Stratobotic propone servizi di HAPS pro-
totyping per la realizzazione di piattaforme 
stratosferiche personalizzate e payload de-
dicati all’osservazione della Terra a basso 
costo. L’azienda lavora anche sullo sviluppo 
di apparecchiature per la trasmissione dati 
a bassa latenza.
 

Stratobotic

3.4  Telecomunicazioni

Percentuale della popolazione mondiale che accede a Internet dal 2005 al 2021,  
per maturità di mercato 
Fonte: Statista
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http://www.stratobotic.com/
https://www.statista.com/statistics/209096/share-of-internet-users-in-the-total-world-population-since-2006/
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Antech Space srl, fondata nel 2016, pro-
pone in questo settore soluzioni chiavi in 
mano per telecomunicazioni in banda Ka, 
K, Ku, X, C, S e L. 
L’azienda produce antenne fisse e mobili, le 
parti elettroniche per la loro gestione e la 
strumentazione a radiofrequenza per la ri-
cezione e la trasmissione dei segnali. Ante-
ch è specializzata nella produzione di unità 
di controllo per sistemi d’antenna satellitare 
(Antenna Control Unit – ACU) per sistemi 
satellitari in orbita GEO/LEO/MEO (vedi Cap. 
2.3). 
 

Antech Space

L’azienda progetta antenne ultrapiatte 
basate su metamateriali, lenti dielettriche, 
polarizzatori, riflettori sagomati, array. I me-
tamateriali sono materiali creati artificial-
mente al fine di garantire precise proprietà 
elettromagnetiche che i materiali presenti 
in natura non possiedono. Per questo mo-
tivo l’uso di metamateriali con innovati-
ve proprietà elettromagnetiche permette 
a Wave-up di implementare soluzioni di 
beam forming altamente efficienti in an-
tenne ultrapiatte. 
 

Wave-Up

La nascita di piccole costellazioni di sa-
telliti in orbita bassa (vedi Cap. 2.3) e la 
crescente richiesta di antenne e prodotti 
customizzati per le telecomunicazioni ha 
portato RF Microtech a progettare e rea-
lizzare di antenne e phased arrays per te-
lecomunicazioni personalizzate a seconda 
delle richieste dei clienti. 
L’azienda, nata nel 2007 come spin-off 
dell’Università di Perugia, è una società che 
propone soluzioni per imprese e integrato-
ri di sistemi che operano nel campo delle 
telecomunicazioni, SatCom, aerospaziale, 
localizzazione e industria manifatturiera. 
L’azienda ha una decennale esperienza nel-
la produzione di flat array antennas, high- 
power e high-efficiency radar, beam 
forming networks, reflectarrays e transmit-
tarrays. RF produce anche componentistica 
come microwave filters e sensori dedicati. 
 

RF microtech

La prima è quella Direct To Home - DTH, 
ovvero la classica applicazione ad uso do-
mestico in cui la sfida principale è rappre-
sentata dalla realizzazione di terminali (i.e. 
antenne) a basso impatto visivo per poter-
ne permettere l’installazione su edifici stori-
ci e/o ad alto valore paesaggistico. 
La seconda invece è rappresentata dalle 
applicazioni Direct to Vehicle – DTV. 
In questo caso si tratta di un comparto tec-
nologico di lunga visione (target 2030) in 
cui l’obiettivo è equipaggiare le autovetture 
con terminali in grado di ricevere segna-
li satellitari per lo scambio di informazioni 
(contenuti audio/video) oppure per il mo-
nitoraggio dei veicoli in tempo reale. 

In questo ambito Wave-Up propone solu-
zioni che si pongono a metà tra il mondo 
della ricerca e le applicazioni industriali/
commerciali. 

3.4.2
Antenne di nuova concezione

La necessità di garantire connessioni sem-
pre più stabili e performanti nel settore delle 
telecomunicazioni satellitari, anche in mo-
vimento, sta portando alla nascita di nuove 
generazioni di antenne. 
Le antenne innovative ed i servizi di tele-
comunicazione personalizzati stanno cre-
scendo anche in funzione del numero di 
dispostivi connessi IoT presenti sul mer-
cato. L’intensità di traffico dati relativo ai 
dispositivi IoT è in continuo aumento, e si 
stima che questa tendenza si rifletta allo 
stesso modo sulle connessioni di tipo sa-
tellitare. 
 
In tema di broadcasting, la tecnologia Di-
gital Video Broadcasting Satellite - DVB-S 
offre due tipologie di applicazioni. 

Numero di dispositivi connessi a Internet in tutto il mondo dal 2019 al 2030, su base satellitare 
Fonte: Statista I metamateriali 

hanno proprietà 
elettromagnetiche  
non riscontrabili  
in natura 
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http://www.antechspace.com
http://www.wave-up.it/
https://rfmicrotech.com/
https://www.statista.com/statistics/1194688/iot-connected-devices-communications-technology/ 
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3.4.4
The Near Future

Il numero di megacostellazioni per le tele-
comunicazioni in orbita bassa terrestre sta 
crescendo rapidamente. Allo stesso modo 
stanno crescendo anche le piccole costel-
lazioni di piccoli e piccolissimi satelliti desti-
nate ad usi specifici (vedi Cap. 2.3). 
Le comunicazioni intrasatellite per satelliti 
di piccole dimensioni sono diventate, e di-
venteranno sempre più, un elemento cru-
ciale per la gestione di queste costellazioni. 

Stellar Project, startup fondata nel 2016 
come spin-off dell’Università di Padova, 
ha lanciato nel 2021 LaserCube (vedi Cap 
2.4), un terminale di comunicazione laser 
miniaturizzato a bassa potenza e ad alte 
prestazioni specificamente progettato per 
minisatelliti, che presenta due diverse con-
figurazioni, una per il downlink e l’altra per il 
collegamento inter-satellitare, apportando 
innovazione principalmente legata alla ele-
vata velocità di trasmissione dati. 
LaserCube monta un’unità optomeccanica 
caratterizzata da un sistema di puntamen-
to a doppio stadio. Il payload innovativo 
sviluppato da Stellar Project permette di 
portare anche sulle costellazioni di piccoli 
satelliti le prestazioni di comunicazione in-
ter-satellite tipiche di satelliti di grandi di-
mensioni.

Stellar Project

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Ita-
liana, MBI S.r.l. ha sperimentato per la prima 
volta in Italia un sistema SAT-AIS imbarcato 
su un pallone stratosferico al fine di testa-
re la capacità di ricezione. Il vantaggio di 
questa soluzione risiede in una notevole ri-
duzione dei costi rispetto al lancio di satelliti 
con payload dedicato.
 

MBI

Nell’ambito dei sistemi satellitari multiban-
da per la comunicazione SOTM è da ci-
tare anche Ingegneria dei Sistemi - IDS, 
che propone sul mercato soluzioni per le 
comunicazioni di grandi quantità di dati, 
avvalendosi di un sistema di trasmissione 
multibanda controllabile da remoto. 
Le antenne di IDS sono progettate per fun-
zionare con tutte le bande principali (X, Ku 
e Ka) in ambito aeronautico, navale e per 
applicazioni a terra. L’azienda sta lavorando 
per implementare l’uso della banda Q nei 
prodotti futuri.
 

IDS

Tra le situazioni che godono di un limita-
to accesso a servizi di telecomunicazione 
e alla banda larga dovuto alle condizioni 
orografiche particolarmente complesse, 
un tipico esempio è costituito dalle navi in 
mare aperto, lontane dalle stazioni di co-
municazione poste sulla terraferma. 
Poiché anche in questi ambienti la doman-
da di connettività a banda larga e di servizi 
di telecomunicazioni ad uso industriale sta 
crescendo, stanno emergendo nuove tec-
nologie specifiche per questi campi di ap-
plicazione. 
Nello specifico, nel caso delle imbarcazio-
ni lontane dalla terraferma, la capacità di 
ottenere un accurato tracciamento del-
le rotte marittime globali nonché di effet-
tuare analisi spaziali è stata resa possibile 
dall’avvento della tecnologia Automatic 
Identification Sistem - AIS, in grado di for-
nire in modo standardizzato numerose in-
formazioni rispetto alle imbarcazioni ed alla 
loro posizione. 
Già da alcuni anni, infatti, vi è l’obbligo di do-
tare le navi che superano le 300 tonnellate 
con un sistema di identificazione automati-
ca. I transponder AIS trasmettono automa-
ticamente informazioni a intervalli regolari. 
Questi segnali sono ricevuti da transponder 
AIS installati su altre navi o da sistemi a ter-
ra. I segnali hanno però una portata orizzon-
tale di circa 40 miglia nautiche (74 km), il 
che significa che le informazioni sul traffico 
AIS sono disponibili solo intorno alle zone 
costiere o nello spazio nave-nave. 
I sistemi Satellite-Based Automatic Identi-
fication Systems - SAT-AIS sopperiscono a 
questo limite, migliorandone il tracciamento 
e la localizzazione appoggiandosi alla tec-
nologia aerospaziale, utilizzando piccoli sa-
telliti in orbita equipaggiati con transponder 
AIS per ricevere le informazioni dalla nave e 
ritrasmetterle alla stazione di terra. 

3.4.3
Satcom on the move - SOTM

Le principali innovazioni in questo settore 
riguardano tanto i dispositivi di ricezione/
invio dati a terra quanto le piattaforme che 
vengono messe in orbita attorno alla Terra. 
Nell’ambito dei servizi in mobilità, con il 
termine Satcom on the Move - SOTM si 
identificano tutte le applicazioni legate 
alla tecnologia di comunicazioni satellitari 
mobili, in particolare per quanto riguarda i 
mezzi di trasporto siano essi terrestri, na-
vali o aerei. 
Il principio di base del SOTM è che un vei-
colo equipaggiato con un’antenna satelli-
tare deve essere in grado di stabilire una 
comunicazione con un satellite e mante-
nere tale comunicazione mentre il veicolo 
è in movimento. In questa area tecnologica 
ricadono i terminali IoT e M2M - machine 
to machine che si connettono attraverso 
costellazioni a banda larga non geosta-
zionarie (satelliti in orbita che si muovono 
rispetto alla posizione dell’utente sulla Ter-
ra) per applicazioni con copertura globale 
di telemetria, tracciamento per il trasporto 
terrestre e/o marittimo, dispositivi di allar-
me, geo-posizionamento e tracciamento 
delle risorse. 

https://stellarproject.space/
http://www.mbigroup.it
https://www.idscorporation.com/
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Uno studio sulla realizzabilità di un payload 
satellitare per le trasmissioni ad alta fre-
quenza da impiegare sia per l’osservazione 
terrestre sia nelle telecomunicazioni, è sta-
to oggetto dell’attività svolta dal consorzio 
Advanced Research and Engineering for 
Space - ARES, costituito da istituzioni scien-
tifiche (l’Università di Roma Tor Vergata) e 
partner industriali (Rheinmetall Italia e TE-
chnological Consulting Services - TECS). Lo 
studio in questione, che prende il nome di 
PayLoad for Advanced Telecommunica-
tion, Observation and Navigation - PLATON, 
è basato sull’impiego della banda milli-
metrica per sfruttare l’efficienza delle alte 
frequenze in termini di trasmissione, ed in-
cluderà un doppio sistema Tx/Rx in banda 
Ka/W. 
L’approccio TLC-EO è una soluzione molto 
pratica ed economicamente interessante 
per gestire in modo più integrato ed effi-
ciente le comunicazioni fra satelliti destinati 
all’osservazione della Terra e le basi a terra.

Un altro settore dove il progresso tecnolo-
gico è accelerato è quello delle osservazio-
ni satellitari meteorologiche, climatiche, e 
per il controllo della superficie e dell’atmo-
sfera terrestri. 
Negli ultimi 10 anni sono arrivati sul merca-
to diversi sensori (radar, lidar, radiometri, 
ecc.) nella banda 30-300 GHz. Tali sensori 
permettono di ampliare la conoscenza dei 
fenomeni meteorologici e climatologici e il 
miglioramento dei modelli predittivi ad essi 
collegati. Tuttavia, al crescere della risoluzio-
ne e del numero di sensori, nonché del nu-
mero di satelliti con questo tipo di payload, è 
cresciuta anche la mole di dati raccolti. 
La necessita di un adeguato sistema di 
trasmissione delle informazioni alle stazioni 
di terra può essere soddisfatta con un 
approccio integrato TeLeCommunication-
Earth Observation - TLC-EO. 

L’esplosione dei dati prodotti  
dai satelliti ha richiesto un nuovo 
approccio per la loro trasmissione  
alle stazioni di terra 

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Satcom On The Move 
– SOTM / Antenne 

e phased arrays

Antenne e phased arrays 
per telecomunicazioni 
personalizzate a seconda delle 
richieste del cliente

Antenne e phased 
arrays per 
telecomunicazioni

RF Microtech

Satcom On The Move 
– SOTM 

Antenne satellitari multibanda 
per la comunicazione SOTM

Antenne per 
telecomunicazioni

IDS

Satcom On The Move 
– SOTM / Sistemi per 

telecomunicazioni 
satellitari 

Antenne, interfacce 
a radiofrequenza dedicate 
ed elettronica complementare 
per sistemi di telecomunicazioni 
satellitari a banda larga 
mobili e fissi

Comunicazioni 
satellitari a larga 
banda

Antech Space srl

Interlink Laser 
per piccoli satelliti

Payload per comunicazioni 
fra piccoli satelliti con tecnologia 
interlink laser

Payload satellitari 
per comunicazioni 
fra satelliti, 
Cybersecurity

StellarProject

Satellite-Based 
Automatic 

Identification Systems 
- SAT-AIS

Payload SAT-AIS montato 
su una piattaforma stratosferica 
(ad es. un pallone) 
per il monitoraggio 
ed il tracciamento di navi

Monitoraggio 
di imbarcazioni

MBI S.r.l.

High Altitude Platform 
Stations – HAPS

Uso di piattaforme stratosferiche 
HAPS per la creazione 
di reti di telecomunicazioni

HAPS con payload 
per le 
telecomunicazioni

Stratobotic

Antenne ultrapiatte Produzione di antenne ultrapiatte 
con l’uso di metamateriali

Antenne riconfigurabili Wave-Up
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Il settore dei trasporti e della mobilità è in 
fase di rapido cambiamento, guidato dai 
driver della transizione energetica, della 
mobilità cooperativa, connessa e auto-
matizzata, dei nuovi paradigmi di servizio 
e di comportamento degli utenti. I tra-
sporti sono fondamentali nell’economia 
della società, e una mobilità efficiente e 
sostenibile, vitale per il mercato e per la 
qualità di vita dei cittadini, è attivamen-
te abilitata da una estesa rete di servizi 
satellitari.

I servizi di navigazione satellitare (vedi Cap. 
2.5), comunicazioni satellitari (vedi Cap. 
2.4) e osservazione della Terra (vedi Cap. 
2.6) contribuiscono in maniera differente 
e sinergica all’evoluzione del mondo della 
mobilità, della logistica e del turismo. 
Queste tecnologie abilitanti forniscono in-
formazioni cruciali per la gestione di servi-
zi e prodotti avanzati. Sempre più spesso i 
dati sono forniti in real-time o ad intervalli 
di tempo molto ravvicinati fra loro.. 
A livello nazionale, il Piano Nazionale di Ri-
cerca - PNR 2021-2027 dedica grande at-
tenzione al comparto dei trasporti sia per 
la valenza trainante per l’economia nazio-
nale, sia in termini di volano di sviluppo dei 
settori economico e industriale, tradizionale 
elemento di eccellenza del Paese. Da qui un 
elemento di attenzione esplicita e di con-
centrazione di energie per portare il settore 
delle infrastrutture di trasporto nuovamente 
alla frontiera dell’avanzamento tecnologico 
e per riproporre la tradizione di avanguar-
dia che in tale settore ha caratterizzato l’in-
dustria italiana. 
La tendenza di investimento del settore ri-
guarda principalmente l’uso delle tecno-
logie innovative, tra cui quelle fornite dal 
settore aerospaziale, al fine di raggiungere 
una mobilità sostenibile.

3.5.1
Il mercato dei servizi legati 
alla navigazione satellitare

La geolocalizzazione,  
la navigazione satellitare 
e la guida assistita 
sono i servizi satellitari 
più sfruttati per la 
realizzazione di prodotti 
innovativi nel settore 
Mobilità, Trasporti  
e Turismo 

Il mercato globale relativo alla tecnologia 
per la navigazione e il posizionamento sa-
tellitare Global Navigation Satellite System 
– GNSS è in forte crescita. 
Il report “EO and GNSS Market Report – Issue 
1 2022” dell’Agenzia dell’Unione europea per 
il programma spaziale conferma questa 
tendenza sia per i dispositivi sia per i servi-
zi. Nel 2021 il fatturato globale della vendita 
di devices GNSS ha raggiunto i 48.4 miliardi 
di euro, con una previsione di crescita a 87 
miliardi nel 2031. 
Il settore dei servizi dovrebbe crescere in 
modo ancora più sostenuto: il mercato glo-
bale 2021 è arrivato a 150 miliardi di euro, e 
la previsione per il 2031 prevede una cresci-
ta sostenuta che dovrebbe portarlo a vale-
re 405 miliardi. Secondo questa previsione, 
la regione Asia-Pacifico avrà un ruolo di 
primo piano in questa fase di espansione. Il 
fatturato globale del mercato GNSS down-
stream crescerà dai 199 miliardi di euro del 

3.5  Mobilità, Trasporti e Turismo Revenue from GNSS devices sales and services 
Fonte: EO and GNSS Market Report – Issue 1 2022

Cumulative revenue by segment 2021-2031 
Fonte: EO and GNSS Market Report – Issue 1 2022
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della tomografia, per sviluppare un siste-
ma per l’assistenza alla guida, Advan-
ced Driver Assistance systems – ADAS, che 
sfrutta la tecnologia radar. 
Tra i diversi sensori e le tecnologie sfruttate 
nei sistemi ADAS, il radar è essenziale nelle 
applicazioni standard di rilevamento degli 
ostacoli ma viene sempre più proposto an-
che per compiti di imaging avanzati spesso 
in combinazione con sensori ottici e lidar at-
traverso l’uso di tecniche di data fusion che 
permettono alle centraline dei mezzi di ot-
tenere informazioni da più fonti, per un’ac-
curatezza migliore e una elevata resilienza.

Aresys Automotive  
Radar

EICAS Automazione ha portato avanti nu-
merosi progetti di ricerca e sperimentazioni 
per la localizzazione precisa di veicoli nel 
settore automotive e di Automated Guided 
Vehicles - AGV in ambito industriale. 
EICAS ha sviluppato una piattaforma che 
usa algoritmi di data fusion per la gestione 
di dati dai sistemi GNSS e GIS, in combina-
zione con i dati provenienti da altri sensori 
montati sui veicoli per applicazioni di colli-
sion avoidance e guida autonoma. 

EICAS Automazione

 
Un altro settore in cui le tecnologie di origi-
ne spaziale stanno trovando ampia appli-
cazione è quello ferroviario. 
Tra le realtà italiane di interesse in questo 

blocchi basati su dati del livello di inquina-
mento, mantenimento della qualità dell’aria 
urbana e attività commerciali. 

Spaceexe EAGLE

L’implementazione 
di servizi in grado di 
autenticare la posizione 
degli utenti si propone 
come il prossimo passo 
nella Smart Mobility 

Questi servizi permettono infatti di abili-
tare nuove tipologie di applicazioni per la 
pubblica amministrazione nel settore della 
gestione del traffico, dei parcheggi e della 
gestione delle forze dell’ordine, e forme più 
efficienti di monitoraggio delle flotte sia per 
il settore pubblico sia per il settore privato.

Nell’ambito della guida assistita, Aresys, 
nata come spin-off del Politecnico di Milano 
nel 2003, ha acquisito una notevole espe-
rienza nell’elaborazione numerica dei se-
gnali applicata ai sistemi di telerilevamento. 
I suoi prodotti spaziano dai sistemi radar ad 
apertura sintetica, che consentono di mo-
nitorare fino a spostamenti millimetrici dei 
bersagli osservati, ai sistemi di prospezione 
basati sulla sismica di riflessione, impiegati 
principalmente nella ricerca di idrocarburi. 
L’azienda ha usato il suo know-how negli 
ambiti dell’imaging, dell’interferometria e 

3.5.2
Mobilità e trasporti

Il settore della mobilità e dei trasporti fa am-
piamente uso di tecnologie spaziali per for-
nire servizi di comunicazione (vedi Cap 2.5) 
e di navigazione e posizionamento (vedi 
Cap 2.5). 
La navigazione basata sui sistemi Global 
Navigation Satellite System – GNSS, come 
il GPS e Galileo, è disponibile con una pre-
cisione ed un’affidabilità molto elevata dai 
primi anni 2000. 
La nuova frontiera dell’innovazione consi-
ste nella capacità di integrare questo tipo 
di tecnologia con soluzioni avanzate che 
permettano di autenticare la posizione de-
gli utenti o di usare tecniche di data fusion 
per fornire servizi ad alto valore aggiunto e 
che non necessitano di pesanti investimen-
ti per la realizzazione di infrastrutture fisiche 
a terra.

SpaceEXE, nata nel 2013 dal programma 
di incubazione per startup di ESA-BIC, ha 
sviluppato EAGLE, un dispositivo innovativo 
dedicato al monitoraggio del traffico ur-
bano. 
EAGLE integra un ricevitore GNSS ad alta 
precisione con la capacità di autenticazio-
ne della posizione attraverso una tecnolo-
gia proprietaria. EAGLE può essere montato 
su ogni tipo di veicolo, che in questo modo 
può comunicare all’infrastruttura cittadina 
la sua posizione precisa ed autenticata. 
Alle amministrazioni pubbliche tale tecno-
logia dà la possibilità di creare una Zona 
a Traffico Limitato - ZTL fluida e flessibile, 
per poter regolare dinamicamente gli ac-
cessi al centro città, abbandonando l’idea 
del metodo standard basato su punti fissi.
La piattaforma permette di gestire il traf-
fico implementando accessi differenziali al 
centro città basati sulle necessità, come ad 
esempio sulla presenza di manifestazioni, 

2021 ai 492 miliardi del 2031, con un CAGR 
del 9,2%. In particolare, i servizi a valore ag-
giunto cresceranno dell’11% all’anno, pas-
sando dai 126miliardi di euro del 2021 ai 354 
miliardi del 2031.
 

EUSPA Market  
Report 2022

Il report dell’EUSPA mette in luce come il mer-
cato fino al 2031 sarà al 90% composto da 
ricavi derivanti dal settore consumer (al 61%) 
e da quello road & automotive (29.2%). 
In particolare, in quest’ultimo settore la mag-
gior parte dei ricavi deriverà da servizi di 
navigazione avanzata, Advanced Driver Assi-
stance Systems – ADAS, assistenza in caso di 
emergenze e da tutte le applicazioni dedica-
te alla gestione intelligente delle flotte.

Grazie ai servizi satellitari crescono le star-
tup che forniscono servizi ad alto valore 
aggiunto nell’ambito della mobilità. 
La navigazione satellitare e il posiziona-
mento preciso garantito dalle costellazioni 
GNSS come Galileo (vedi Cap. 2.5) rappre-
sentano delle vere e proprie tecnologie abi-
litanti su cui sviluppare applicazioni, servizi 
e prodotti avanzati. 
Le startup italiane nel settore del telerile-
vamento e dei servizi in mobilità basati sul 
satellite sono per lo più nate su iniziativa dei 
gruppi universitari di ricerca. Tale compar-
to, nel quale l’Italia sta giocando un ruolo 
importante, è un esempio di come i capitali 
pubblici e quelli privati possano trovare un 
terreno comune per entrare in uno dei bu-
siness più promettenti per i prossimi anni. 

https://www.aresys.it/automotive-radar/
https://www.eicas.it
https://www.spaceexe.com/soluzioni/eagle-2/
https://www.euspa.europa.eu/european-space/euspace-market/gnss-market/eo-gnss-market-report
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3.5.3
Indoor positioning 

L’indoor positioning è un settore particolare 
e sfidante, dove diverse tecnologie vengono 
sfruttate in contemporanea per garantire 
agli utilizzatori un servizio di posizionamen-
to e navigazione efficiente anche quando i 
satelliti GNSS non sono in vista. 
L’ambito della mobilità indoor è in costante 
crescita a partire dal 2013. Il mercato di ri-
ferimento raggiungerà un fatturato previsto 
di circa 41 miliardi di dollari nel 2022. 
Il mercato globale della indoor localization 
offre innumerevoli applicazioni di valore in 
settori che vanno dalla mobilità al turismo e 
alla logistica. Queste applicazioni permet-
tono la navigazione verso gate o strutture 
informative, navigazione turn-by-turn per 
i luoghi di intrattenimento e percorsi dei 
clienti attraverso i negozi. 

La creazione di ricevitori ibridi in grado di 
gestire segnali provenienti dai sistemi per 
la navigazione satellitare e da altre fonti si 
sta affermando a livello industriale. 
ProEsys, una startup incubata dall’ESA BIC 
Lazio nel 2015 (vedi Cap. 1), realizza piat-
taforme hardware e software per il settore 
dell’Industrial Internet of Things che sfrutta-
no la tecnologia LoRa e che possono ope-
rare su reti di telecomunicazioni terrestri o 
satellitari. In particolare, i suoi prodotti con-
tengono ricevitori GNSS e Ultra-WideBand - 
UWB per abilitare servizi di localizzazione ad 
alta precisione indoor. 

efficiente dei mezzi di trasporto pubblico ri-
ducendo i costi di gestione e aumentando 
la qualità del servizio per l’utente finale che 
è così invogliato ad usare il mezzo pubblico. 
La piattaforma è pensata per tutte le so-
cietà che erogano servizi di trasporto, dal 
trasporto merci alla gestione di altre tipolo-
gie di flotte dotate di veicoli connessi. 

Planetek

Sempre nell’ambito dei trasporti, NeMea 
Sistemi ha sfruttato la sua esperienza nel 
settore GIS per implementare soluzioni che 
uniscano le informazioni provenienti da fonti 
di origine spaziale con mappe ad alta pre-
cisione e Sistemi Informativi Territoriali – SIT. 
Un esempio è dato da TRUCKS – Traspor-
ti Eccezionali, una piattaforma progettata 
per gestire e pianificare in modo automa-
tizzato il percorso ed il successivo proces-
so autorizzativo per trasporti di grandezza 
eccezionale. Il sistema è in grado di fornire 
risultati in base alla tipologia di trasporto 
e alla grandezza del mezzo, considerando 
le caratteristiche morfologiche della rete 
stradale e la sua capacità di gestire carichi 
eccezionali. 

Nemea Sistemi

 

Nel settore della geolocalizzazione delle 
flotte, la piattaforma Cloud Carfleet, svi-
luppata da GAC Technology si presenta 
alle società automotive e ai gestori di flotte 
come un sistema unico, basato sulla tec-
nologia GNSS, per la gestione e il controllo 
delle vetture, indirizzato a migliorare la lo-
calizzazione dei mezzi e la gestione della 
manutenzione. 
È una soluzione pensata per le organizza-
zioni che dispongono di un parco di almeno 
30 veicoli. Si tratta di un servizio automatico 
di raccolta, integrazione e consolidamento 
dati, relativi a noleggi, carburanti, società 
autostradali e assicuratori, coprendo la 
totalità del processo di gestione delle flot-
te aziendali: la gestione quotidiana del par-
co, gli aspetti ecologici, la fiscalità (calcolo 
automatico di tasse, retribuzioni e ammor-
tamenti non detraibili). Inoltre, GAC Car Fle-
et è fornito in modo Software as a Service. 
Quindi, è accessibile da qualsiasi computer 
connesso ad internet e non richiede nessu-
na installazione locale. 

GAC Technology

Un approccio che integra informazioni pro-
venienti da varie fonti, e in particolare GNSS, 
GIS e altre tipologie di dati provenienti da 
sensori posti su veicoli e infrastrutture via-
rie, è sviluppato da Planetek (vedi Cap. 
2.6). L’azienda è specializzata nell’imple-
mentazione di piattaforme per l’uso di in-
formazioni geolocalizzate. 
Nel settore dell’infomobilità, Planetek ha svi-
luppato una piattaforma verticale, adatta-
bile alle necessità dei clienti, che permette 
di integrare dati GNSS, di osservazione della 
Terra, GIS e di altre fonti per una gestione 

ambito, citiamo Intecs Solutions, una so-
cietà di system engineering che progetta e 
realizza software, piattaforme e hardware 
dedicato nei settori dell’aerospazio, della 
difesa, delle telecomunicazioni e dei tra-
sporti. 
In quest’ultimo campo, l’azienda ha sfrut-
tato le competenze tecniche acquisite nel 
settore aerospaziale, in particolare per 
quello che riguarda la resilienza delle co-
municazioni e la capacità di invio/ricezio-
ne dati a terra in banda Ka, per proporre 
sul mercato ferroviario una nuova classe di 
prodotti per le comunicazioni e la sicurezza 
della circolazione dei mezzi sulla rete. 
In particolare, il sensore Enhanced MUlti  
SEnsor Data Handler for Railway – E-Muser 
è pensato per fornire ai mezzi ferroviari una 
connettività ad alte prestazioni in grado di 
commutare automaticamente fra reti di 
telecomunicazioni terrestri e satellitari ri-
spettando le normative di sicurezza e gli 
standard del settore ferroviario. 
L’uso di E-Muser semplifica l’adozione de-
gli ultimi standard di sicurezza europei in 
merito alla circolazione ferroviaria, per-
mettendo di monitorare in modo costante 
il tragitto dei mezzi e aprendo la strada alla 
guida autonoma anche nel settore ferro-
viario. Il prodotto garantisce una connet-
tività satellitare ad alte prestazioni grazie 
all’uso della banda Ka (vedi Cap. 2.4). Un 
altro prodotto per garantire la ridondanza 
delle comunicazioni in ambito ferroviario 
è il MULTI BEARER NODE - MBN, in grado di 
passare automaticamente da connessioni 
in fibra ottica a connessioni wireless in LTE 
o in banda Ka. 

Intecs Solutions

https://www.planetek.it
https://www.nemeasistemi.com/
www.gac-technology.com
www.intecs.it
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possono pianificare in modo consapevole 
le loro escursioni e, al contempo, contribuire 
al monitoraggio dello stato della neve, con-
dividendo le proprie escursioni e rilevazio-
ni con l’intera community di appassionati.   
Nel 2020 la startup ha vinto la EC EU Space 
data for “Blue Economy Challenge” dei Co-
pernicus Masters.  

Mysnowmaps

In questo particolare settore è importante 
creare prodotti personalizzati a seconda 
delle richieste del cliente finale, in quanto i 
dati GIS e quelli per l’osservazione della Ter-
ra possono essere sfruttati a più livelli. 
Planetek ha una grande esperienza sia nel-
la raccolta e nell’elaborazione di dati ottici 
e radar da satelliti per l’osservazione della 
Terra, sia nella gestione di tutto il flusso di 
lavoro con l’implementazione di piattafor-
me software dedicate. 
Un primo esempio è la piattaforma SIW-
GREI - Sistema Informativo WebGIS della 
Rete Escursionistica Italiana appositamen-
te creata per il Club Alpino Italiano. SIWGREI 
permette agli escursionisti del CAI di avere 
accesso ad un webGIS con tutte le infor-
mazioni utili a pianificare escursioni: profili 
altimetrici, mappe ad alta risoluzione, im-
magini satellitari, punti di interesse. Il siste-
ma permette anche di scaricare le tracce 
per esportarle in dispositivi mobili da usare 
durante le escursioni. 
SIWGREI è pensato per essere un tool a di-
sposizione degli amministratori del CAI per 
la gestione della sentieristica, che consen-
te di raccogliere informazioni dagli utenti e 
da personale dedicato per aggiungere in-
formazioni geolocalizzate usate poi per la 

3.5.4
Applicazioni turistiche  
e per i beni culturali

L’uso di servizi basati su informazioni da si-
stemi di Geographic Information Systems 
– GIS è noto da tempo, tuttavia le applica-
zioni sono state limitate nel tempo per via 
della difficoltà nel reperire, analizzare e ge-
stire queste informazioni. 
Nello specifico, i GIS possono giocare un 
ruolo importante nella creazione di mappe 
arricchite con informazioni, punti di interes-
se, immagini da osservazione della Terra 
da offrire sia agli operatori del settore turi-
stico sia agli utenti finali. 
Le funzioni di analisi spaziale dei sistemi GIS 
permettono di creare nuovi servizi a valore 
aggiunto per fornire una grande quantità 
di informazioni agli utenti, anche in tempo 
reale. Ad esempio, oltre alle immagini dei 
satelliti per l’osservazione della Terra, pos-
sono essere integrati dati satellitari relativi 
alla qualità dell’aria o all’atmosfera per ef-
fettuare previsioni del tempo estremamen-
te accurate e personalizzate. 

Nell’ambito della mobilità turistica, nasce 
dalla startup del settore idro–meteorologi-
co MobyGIS S.r.l., Mysnowmaps, un servizio 
operativo di monitoraggio della profondità 
della neve ad alta risoluzione, che integra 
osservazioni in situ con dati satellitari. 
Il servizio combina i più recenti modelli 
idrologici con le tecniche di intelligenza ar-
tificiale, integrando dati satellitari, Big Data, 
AI, modelli fisici e GIS per fornire analisi e 
previsioni sulle risorse idriche. 
Attraverso il portale di Mysnowmaps gli 
utenti possono verificare in tempo reale le 
condizioni di innevamento, la previsione di 
accumulo, la pendenza ed esposizione dei 
versanti e la profondità della neve, su tutto il 
territorio delle Alpi italiane. Informazioni utili 
per escursionisti, scialpinisti e sciatori, che 

Rimanendo nell’ambito della localizzazione 
indoor, lo spin off dell’Università della Cala-
bria GiPStech ha sviluppato un sistema di 
navigazione per interni in grado di garantire 
un posizionamento efficace in quelle situa-
zioni dove il segnale dei satelliti per la navi-
gazione satellitare non è presente. 
Il motore inerziale di GiPStech permette il 
tracking inerziale, ovvero la precisa rile-
vazione della posizione degli utenti e l’indi-
viduazione della direzione del movimento 
indipendentemente dall’orientamento del 
device in uso (smartphone, sensori, etc.). 
Le soluzioni GiPStech includono il posiziona-
mento geomagnetico, che utilizza il senso-
re bussola negli smartphone per analizzare 
l’impronta magnetica unica di ogni edificio 
creata dall’interazione tra il campo magne-
tico terrestre e i materiali dell’edificio. Il mo-
tore inerziale usa degli algoritmi che migliora 
la precisione del posizionamento sia per i 
pedoni sia per i veicoli in contesti dove i se-
gnali dei satelliti possono subire delle inter-
ferenze con una conseguente riduzione delle 
prestazioni, come ad esempio in canyon ur-
bani e sotto delle coperture vegetali. 
Nel caso di localizzazione indoor, vengono 
integrati anche i segnali Wi-Fi e Bluetooth 
disponibili, fornendo una precisione di lo-
calizzazione che può arrivare ad un metro 
di precisione. Questo approccio permette di 
sfruttare i segnali esistenti senza bisogno di 
installare beacon dedicati, riducendo i costi 
ed i tempi di implementazione. GiPStech ha 
stretto un accordo con Here Technologies, 
leader europeo nel campo delle mappe e 
dei servizi di localizzazione automotive.

GiPStech

La piattaforma di ProeEsys è composta da 
due componenti che lavorano in modo si-
nergico. 
Il primo è WEARLOC-1, che è un tracker por-
tatile che può essere indossato da un in-
dividuo o da un asset/veicolo. Il prodotto 
integra le tecnologie LORAWAN™, UWB e 
GNSS in modo da garantire una copertura 
ottimale sia outdoor sia indoor. Per le co-
municazioni outdoor viene usato il sistema 
LoRaWAN™ low power, con una porta-
ta che può arrivare a 15 km dal gateway. 
Il dispositivo utilizza la tecnologia UWB per 
le comunicazioni e la localizzazione preci-
sa indoor. WEARLOC-1 monta altri sensori, 
come un accelerometro, ed è totalmente 
impermeabile. 
Il secondo dispositivo denominato SMART-
LOCK-3D è il sistema che consente di lo-
calizzare in 3 dimensioni la posizione dei 
tracker target WEARLOC-1. La piattaforma 
si basa sull’implementazione di una rete di 
ancore che permette di ricostruire la posi-
zione in modo estremamente preciso dei 
tracker target, sia indoor sia outdoor. In 
ambito outdoor, la precisione può raggiun-
gere un’accuratezza inferiore a un 1 cm e 
un angolo approssimativo di 0,07°. SMART-
LOCK-3D è pensato per essere integrato in 
ambienti industriali o logistici già infrastrut-
turati senza creare interferenze grazie alla 
bassa densità energetica pari a circa -41 
dBm/MHz. 

ProEsys

https://www.waterjade.com/it/mysnowmap
https://www.gipstech.com/
http://proesystech.com/
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Il sistema di navigazione satellitare Galileo 
permetterà di implementare tutte quelle 
applicazioni che devono rispettare requi-
siti e standard di sicurezza estremamente 
elevati, come quelli del settore ferroviario 
o quelle per la guida autonoma di veicoli. 
Galileo infatti è un sistema totalmente con-
trollato e gestito dall’Unione europea, pen-
sato per usi civili e ottimizzato per essere 
resiliente e con performance molto elevate.

Mobility as a Service
Il Governo italiano ha deciso di investire ri-
sorse del PNRR (vedi Cap. 1) nel settore del-
la mobilità urbana. 
Il concetto di Mobility as a Service – MaaS, è 
definito dal Ministero per l’Innovazione tec-
nologica e la Transizione Digitale (MITD) e 
dal Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili (MIMS) nel bando presen-
tato ad Ottobre 2021 per individuare le prime 
città per la prima sperimentazione di mas-
sa: “ll MaaS è un nuovo concetto di mobilità 
che prevede l’integrazione di molteplici ser-
vizi di trasporto pubblici e privati, in gene-
rale appartenenti a più modi di trasporto e 
eserciti da una diversità di operatori, acces-
sibili all’utente finale attraverso un singolo 
canale digitale. Questi servizi sono operati 
attraverso “piattaforme di intermediazione” 
(strumenti tecnologici, procedurali, regole) 
che includono diverse funzionalità - quali 
informazione, programmazione e preno-
tazione del viaggio multimodale, gestione 
del viaggio stesso, pagamento unificato dei 
servizi, operazioni post-viaggio - capaci di 
rispondere in modo personalizzato a tutte 
le specifiche esigenze di mobilità e in grado 
di offrire agli utenti tutta la libertà di movi-
mento che desiderano.1”

3.5.5
The Near Future 

Molte tecnologie di origine aerospaziale 
sono da considerarsi tecnologie abilitanti 
per lo sviluppo di prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto nel settore della mobili-
tà. In particolare, la navigazione satellitare 
(vedi Cap. 2.5) e l’osservazione della Terra 
(vedi Cap. 2.6) sono la base tecnologica 
su cui molte aziende e startup basano i 
loro prodotti. 
Un esempio concreto dove la tecnologia 
per la navigazione satellitare giocherà un 
ruolo di primo piano è il segnalamento fer-
roviario. 
Rete Ferroviaria Italiana sperimenta da 
anni l’uso dei sistemi per la navigazione 
per il sistema ERTMS - European Rail Traf-
fic Management System, pensato per au-
mentare la sicurezza di marcia dei treni ed 
aumentare le potenzialità di traffico sull’in-
frastruttura ferroviaria. Il sistema è stato 
finora usato su linee ad alta velocità o su 
linee caratterizzate da un elevato volume di 
traffico a causa degli elevati costi di inve-
stimento per la sua implementazione. 
In collaborazione con Hitachi Rail, ASI, ESA 
ed EUSPA, RFI ha sviluppato e testato un 
sistema ERTMS di Livello 2 basato sull’uso 
della tecnologia per la navigazione satel-
litare. 
Grazie all’uso di queste tecnologie, il costo di 
attrezzaggio della linea può calare rispetto 
ad un impianto standard, rendendo possi-
bile l’estensione del sistema ERTMS anche 
a linee a traffico ridotto o caratterizzate da 
limiti infrastrutturali come quelle regionali. 

La possibilità di dare il via a servizi e ap-
plicazioni ad altissimo valore aggiunto in 
ambiti legati alla mobilità e ai trasporti è in 
parte legata alla disponibilità di infrastrut-
ture spaziali che possano soddisfare requi-
siti di sicurezza molto stringenti. 

European MicroMeteorolgy for Aircraft – 
EMMA. 
L’applicativo elabora previsioni metereolo-
giche ad alta risoluzione e propone osser-
vazioni meteo aggiornate in tempo reale 
con dati satellitari. EMMA è basata su al-
goritmi proprietari. Il sistema è utilizzabi-
le anche in volo attraverso l’app dedicata 
GABBIANO che permette al pilota di effet-
tuare una pianificazione metereologica del 
tragitto e di ricevere dati aggiornati ogni 15 
minuti. GABBIANO visualizza informazioni 
metereologiche relative ai venti, all’umidità, 
alla visibilità, alla presenza di cumulonembi 
e piogge, oltre ad una serie di altri dati utili 
per il volo degli ultraleggeri. 
SpazioFuturo ha anche progettato un mo-
dem satellitare per fornire connettività dati 
ai devices che usano GABBIANO anche in 
quota dove le reti terrestri non arrivano. In 
prospettiva futura, l’approccio di SpazioFu-
turo è interessante per il mercato che va ad 
intercettare. Infatti, lo sviluppo delle connes-
sioni aeree a corto raggio potrebbe essere 
molto rapido quando i primi veicoli elettrici 
a decollo verticale saranno disponibili. 

SpazioFuturo

gestione e la manutenzione dei sentieri e 
della segnaletica. 

Un approccio più onnicomprensivo è quello 
dello studio di fattibilità N@VITour, finanzia-
to dall’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito 
del programma ARTES20 per le applicazioni 
integrate. 
Il programma è finalizzato a promuovere 
applicazioni che usino in modo sinergico 
molteplici tecnologie spaziali, ed in partico-
lare la navigazione satellitare, l’osservazio-
ne della Terra e le comunicazioni satellitari. 
N@VITour integra queste tre tecnologie per 
fornire ai visitatori di parchi e riserve natu-
rali informazioni molto dettagliate ed ag-
giornate per la fruizione delle aree naturali, 
e per garantire servizi di connettività anche 
in aree dove le reti cellulari terrestri non 
hanno copertura. 
N@VITour usa il GPS e il servizio di augmen-
tation EGNOS (vedi Cap. 2.5) per fornire 
servizi di localizzazione molto precisi: il sup-
porto a Galileo sarà implementato appena 
la costellazione europea sarà pienamente 
operativa. La piattaforma è inoltre pensata 
per facilitare la raccolta di informazioni per 
la gestione degli asset dei parchi da parte 
degli enti di riferimento. Il Parco Nazionale 
della Majella in Abruzzo è al momento l’u-
tilizzatore principale di questa piattaforma 
sperimentale.

Planetek

Un settore di nicchia ma con un potenziale di 
crescita elevato è quello della meteorologia 
aeronautica per velivoli leggeri da turismo.
In questo ambito, SpazioFuturo ha rispo-
sto all’esigenza del mercato con il servizio 

Velivoli elettrici  
e velivoli autonomi 
daranno un boost 
alla meteorologia 
aeronautica  
ad alta precisione 

1  
Manifestazione di interesse 
‘MaaS4Italy’

https://www.spaziofuturo.eu/
https://www.planetek.it
https://assets.innovazione.gov.it/1633160138-manifestazione-di-interesse-maas-pnrr-1-4-6.pdf
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Il piano individua una roadmap per favorire 
la creazione e lo sviluppo delle infrastrut-
ture, della legislazione e dell’ecosistema 
industriale ed economico legato alla Mo-
bilità Aerea Avanzata. Il piano propone di 
rendere la UAM una componente inte-
grante dei trasporti delle grandi aree ur-
bane, perfettamente integrata in sistemi di 
trasporto intermodali, efficienti e finalizzati 
alla riduzione delle emissioni inquinanti. Le 
attività sono svolte in collaborazione con 
gli enti pubblici e gli stakeholders coinvol-
ti da questo nuovo approccio alla mobilità 
interurbana, compresa la European Union 
Aviation Safety Agency – EASA che si oc-
cupa di coordinare a livello europeo questo 
nuovo settore.

Piano Strategico Nazionale 
AAM (2021-2030) per lo 
sviluppo della Mobilità 
Aerea Avanzata in Italia

EASA - Urban Air  
Mobility

#video
Getting ready for Urban Air 
Mobility, EASA – European Union 
Aviation Safety Agency

tradizionali. È infatti necessario introdurre 
nuovi modelli di business e di integrazio-
ne delle infrastrutture esistenti con i nuovi 
aeroporti dedicati a questi veicoli, che pos-
sono essere localizzati anche nei centri cit-
tadini o sulla sommità di edifici. 
Partendo da questo presupposto, Atlantia, 
società che opera nel settore delle auto-
strade e delle infrastrutture aeroportuali, ha 
investito nella società tedesca Volocopter. 
I primi test del veicolo elettrico a decollo 
verticale di Velocopter si sono svolti fra il 
2021 ed il 2022. Un servizio pilota potrebbe 
prendere il via fra il 2024 ed il 2026 a Roma, 
Parigi e Singapore.

Volocopter

L’Ente Nazionale Aviazione Civile – ENAC già 
nel 2018 ha firmato un accordo con il Mi-
nistero per l’Innovazione Tecnologica e Di-
gitalizzazione per favorire lo sviluppo della 
Urban Air Mobility a livello nazionale, attra-
verso la promozione di un approccio legi-
slativo e di controllo integrato e coerente 
con l’evoluzione tecnologica e le compe-
tenze dell’ENAC stessa. 
L’accordo del 2018 parla sia di UAM sia di 
veicoli a guida autonoma che si muovono 
al di là della visuale dei piloti o dei con-
trollori di volo, Beyond Visual Line of Sight 
– BVLOS. 
Nel 2021, l’ENAC ha pubblicato un piano per 
la creazione di un vero e proprio ecosiste-
ma per la Mobilità Aerea Avanzata, il “Piano 
Strategico Nazionale AAM (2021-2030) per 
lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in 
Italia”. 

Walle, fondata nel 2020, sta progettando 
un ecosistema per la gestione completa 
del servizio di Urban Air Mobility e dei mezzi 
per implementarlo. L’idea alla base di Walle 
Air è di creare un servizio per il trasporto di 
persone lungo tratte interurbane al di sotto 
di 50 km con veicoli a decollo e atterrag-
gio verticale a propulsione elettrica eVTOLs. 
Il sistema è ancora in fase di progettazione. 
I primi voli operativi sono previsti per il 2025.

Walle

Un’altra azienda italiana che sta lavorando 
in questa direzione è Digisky, azienda spe-
cializzata nella realizzazione di payload per 
droni e aerei leggeri per attività di osser-
vazione della Terra, che sta progettando un 
taxi volante a guida autonoma e a emis-
sioni zero. 
In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 
sono previste le prime sperimentazioni con 
passeggeri. DigiSky sta anche contribuen-
do alla creazione del “vertiporto” italiano, 
SkyGate, che si propone come un accele-
ratore dedicato all’innovazione tecnologica 
nel settore dell’Urban Air Mobility.

Digisky

Questo nuovo settore della mobilità aerea 
a cortissimo raggio con mezzi aerei elet-
trici a decollo verticale presenta nuove sfi-
de anche per gli operatori tradizionali sia 
di aeroporti sia dei trasporti via terra più 

Le prime tre grandi città italiane coinvol-
te sono state annunciate a Febbraio 2022: 
Milano, Napoli e Roma. L’approccio del Mo-
bility as a Service farà un uso estensivo di 
tecnologie per la gestione e il controllo di 
flotte di mezzi appartenenti ad operatori e a 
tipologie di mezzi eterogenee. A luglio 2022, 
sono state selezionate altre tre città me-
tropolitane che parteciperanno alla speri-
mentazione: Bari, Firenze e Torino.
In questo contesto, l’uso estensivo di tec-
nologie di origine spaziale come la naviga-
zione satellitare e l’osservazione della Terra 
sarà fondamentale per la pianificazione del 
servizio in una fase iniziale, e per la gestione 
dello stesso quando sarà attivato. L’inizia-
tiva è rilevante perché sarà propedeuti-
ca alla creazione di nuove competenze in 
questo settore ed è pensata per coinvolge-
re attori privati e startup.

Urban Air Mobility 
Un altro salto generazionale ormai prossi-
mo nel settore della mobilità è rappresen-
tato dalla Urban Air Mobility - UAM, che si 
presenta come un terreno fertile di speri-
mentazione per innovatori e investitori allo 
stesso tempo. 
L’approccio della mobilità aerea urbana 
combina insieme il ridotto impatto ambien-
tale dei mezzi a propulsione elettrica, con la 
creazione di nuovi modelli di business per il 
settore del trasporto aereo e dell’aviazione 
civile. L’Europa è, al momento, il continente 
che sta guidando il settore grazie al mag-
gior numero di imprese e startup.
Anche l’Italia inizia a progettare e testa-
re questi nuovi mezzi volanti a propulsione 
elettrica e a corto raggio. I primi test com-
merciali sono attesi per il 2024/2025, per 
arrivare ai primi servizi nel 2026 in conco-
mitanza con le Olimpiadi invernali di Milano 
Cortina. 
 

https://www.enac.gov.it/pubblicazioni/piano-strategico-nazionale-aam-2021-2030-per-lo-sviluppo-della-mobilita-aerea-avanzata-in-italia
https://www.easa.europa.eu/light/topics/urban-air-mobility
https://www.youtube.com/watch?v=lmSTGqNScrI
https://www.volocopter.com/
https://www.wallemobility.com/
https://www.digisky.it/
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Ricevitore GNSS 
ad alta precisione 

Ricevitore GNSS ad alta 
precisione con funzione 
di autenticazione in grado 
di stabilire in modo preciso 
e certificato la posizione di un 
veicolo in un contesto urbano

Gestione del traffico 
e della mobilità urbana

SpaceEXE

ADAS 
con tecnologia radar

Sensoristica per ADAS 
con tecnologia radar ad alta 
precisione

Sensoristica automotive Aresys

ADAS Piattaforma che usa algoritmi 
di data fusion per la gestione 
di dati dai sistemi GNSS e GIS 
ed altri sensori per applicazioni 
di collision avoidance 
e guida autonoma

Sensoristica automotive EICAS 
Automazione

Comunicazioni 
resilienti in ambito 

ferroviario

Prodotti per le comunicazioni 
resilienti e garantite grazie 
alla possibilità di usare mezzi 
di comunicazione terrestri, LTE, 
e satellitari in banda Ka, 
anche in movimento

Gestione del traffico 
ferroviario

Intecs Solutions

Piattaforma cloud 
per la gestione 

di flotte

Piattaforma cloud 
per la gestione e il controllo 
di mezzi grazie a sensori GNSS

Gestione di flotte GAC Technology

Piattaforma integrata 
per la gestione 

di flotte pubbliche

Piattaforma verticale, 
adattabile alle necessità dei 
clienti, che permette di integrare 
dati GNSS, di osservazione 
della terra, GIS e di altre fonti 
per una gestione efficiente
dei mezzi di trasporto pubblico

Gestione di flotte di 
mezzi pubblici

Planetek

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Piattaforma 
per la gestione di 

trasporti eccezionali

Piattaforma per la gestione 
automatizzata di percorso 
e processo autorizzativo 
per trasporti di grandezza 
eccezionale

Gestione di trasporti 
speciali

NeMea Sistemi

Soluzione per la 
localizzazione 3D 

Soluzione hardware e software 
per il settore IOT industriale 
per la localizzazione precisa 
in 3D indoor e outdoor 
di personale e asset

Localizzazione 3D 
indoor e outdoor

ProEsys

Piattaforma 
per servizi 

di navigazione 
indoor

Piattaforma per servizi di 
navigazione e posizionamento 
indoor basata sull’uso 
di un motore inerziale

Navigazione indoor Gipstech

Piattaforma 
per il monitoraggio 

della neve

Monitoraggio della profondità 
della neve ad alta risoluzione, 
grazie ad osservazioni in situ, 
dati satellitari e utilizzo di 
tecniche di intelligenza artificiale

Informazioni turistiche MobyGIS

Piattaforma 
per la gestione 

di tracce 
escursionistiche

Sistema Informativo WebGIS 
dedicato agli escursionisti 
e agli amministratori 
di sentieri escursionistici

Informazioni turistiche Planetek

Piattaforma cloud 
di micrometereologia

Piattaforma cloud con app 
collegata per la fornitura di 
servizi di micrometereologia 
ad alta precisione per velivoli 
leggeri da turismo

Informazioni 
metereologiche 
per velivoli

SpazioFuturo

Servizi di Urban 
Air Mobility

Progettazione di aeroporti 
e mezzi per trasporti aerei 
a cortissimo raggio con mezzi 
elettrici a decollo verticale

Trasporti aerei a 
cortissimo raggio

Digisky, Walle, 
Atlantia
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La crescente antropizzazione e l’industria-
lizzazione spingono l’esigenza di tenere 
sotto controllo lo stato dell’ambiente, per 
prevenire condizioni potenzialmente cri-
tiche per la salute dei cittadini. Il carico 
crescente sui sistemi sanitari nazionali 
richiede il passaggio ad un modello assi-
stenziale misto, nel quale il ruolo della te-
lemedicina e della assistenza domiciliare 
è tanto importante quanto la gestione del-
le urgenze erogata dai presidi ospedalieri.

Il monitoraggio ambientale di intere regioni, 
paesi o continenti reso possibile dall’uso di 
sistemi per l’osservazione della Terra (vedi 
Cap. 2.6) fornisce informazioni preziose 
per la gestione, anche in tempo reale, della 
qualità dell’aria. 
Un rapporto della European Environment 
Agency stima che nel 2019, ultimo anno con 
rilevazioni antecedenti alle limitazioni de-
terminate dai lockdown del 2020 e del 2021, 
nel territorio dell’Unione Europea si siano 
verificati più di 300.000 decessi prematu-
ri dovuti all’esposizione ad inquinamento e 
sostanze tossiche nell’aria. 
La gestione di questi dati è quindi di pri-
maria importanza per incrementare il 

benessere dei cittadini e per gestire in modo 
più efficace politiche legate alla prevenzio-
ne sanitaria e alla realizzazione di nuove in-
frastrutture energetiche e di trasporto.

European Environment 
Agency - Health impacts of 
air pollution in Europe, 2021

La possibilità di sfruttare nuove tecnologie 
di telecomunicazione (vedi Cap. 3.3 e 2.4) 
basate su costellazioni di satelliti ha aper-
to la strada a nuovi modelli di erogazione 
dell’assistenza sanitaria, in grado di rispon-
dere alla richiesta di cure tempestive, ca-
pillarmente distribuite sul territorio e a costi 
più contenuti di quelli garantiti dalle tecno-
logie tradizionali. 
Questa ed altre evoluzioni tecnologi-
che unite alle esigenze determinate dalla 
pandemia da Covid-19, hanno impresso 
un’accelerazione nell’utilizzo di sistemi di 
telemedicina, sia in ambito privato sia in 
ambito pubblico, determinando una forte 
crescita del relativo mercato tra il 2019 ed 

il 2023, che si prospetta continuare a ritmi 
sostenuti fino oltre il 2030. 
Le componenti di questo mercato sono 
molteplici e vanno dalle piattaforme di te-
lemedicina ai dispositivi medici connessi, ai 
servizi di cybersecurity per la protezione di 
tutti i dati che riguardano la salute dell’indi-
viduo. Il mercato globale potrebbe sfiorare 
i 200 miliardi di dollari già nel 2023 e supe-
rare i 450 miliardi nel 2030. 
Le tecnologie di origine spaziale hanno sto-
ricamente contribuito allo sviluppo di nuove 
tecnologie mediche grazie alla possibilità di 
investigare nuovi ambiti considerati di fron-
tiera e di realizzare investimenti di lungo 
periodo per garantire il successo di missio-
ni nello spazio, come quelle che contraddi-
stinguono la permanenza degli astronauti 
sulla Stazione Spaziale Internazionale - ISS. 
I programmi di ricerca spaziale in ambito 
sanitario e biotecnologico hanno permes-
so la realizzazione di esperimenti e test che 
sfruttano le condizioni di microgravità ot-
tenibili solo su satelliti artificiali e stazioni 
spaziali in orbita attorno alla Terra. 
In particolare, proprio la ISS è impiegata 
come laboratorio orbitante per condurre 
programmi di ricerca e attività che possono 
essere usate anche per la tutela della salute 
e il progresso della medicina a terra grazie 
ad attività di trasferimento tecnologico. 
Le condizioni di microgravità stanno apren-
do nuovi filoni di ricerca nei settori delle 
scienze della vita, potenzialmente abilitan-
do nell’immediato futuro nuove opportunità 
per la produzione industriale di alcuni tipi 
di molecole e composti in orbita, più sem-
plici ed economici da produrre in assenza 
di gravità. In questo ambito, già dai primi 
anni duemila l’Italia e l’Unione Europea sono 
attive in modo deciso in seguito alla dispo-
nibilità di laboratori specifici all’interno della 
Stazione Spaziale Internazionale.

3.6.1
Osservazione della Terra  
e monitoraggio dell’aria

L’Agenzia Spaziale Europea - ESA e l’Agen-
zia Spaziale Italiana - ASI utilizzano i dati 
provenienti dalle costellazioni per l’osser-
vazione della Terra al fine di migliorare lo 
stato di salute pubblica, grazie al monito-
raggio della qualità dell’aria, dell’acqua e 
degli inquinanti presenti a terra. In questo 
settore, l’Italia ha un ruolo di primo pia-
no grazie agli importanti investimenti ef-
fettuati in costellazioni per l’osservazione 
della Terra (vedi Cap. 2.6), come Cosmo 
Sky-Med, e in infrastrutture di terra per la 
raccolta, la gestione e la commercializza-
zione dei dati prodotti. L’osservazione della 
Terra svolge un ruolo chiave nel suppor-
tare le autorità pubbliche ad individuare 
le aree più critiche e nel monitorare feno-
meni ambientali che possono comportare 
un rischio per la salute, sia quelli di origine 
naturale, come le eruzioni vulcaniche, sia 
antropica, come le emissioni industriali o 
gli incendi dolosi. Molte delle applicazioni 
nate in questo ambito sono finalizzate a 
fornire dati e informazioni sulla composi-
zione atmosferica per rilevare lo stato di 
qualità dell’aria.

Il satellite Sentinel-5 Precursor dell’ESA, de-
nominato anche Sentinel-5P, rappresenta 
la prima missione Copernicus totalmente 
dedicata al monitoraggio dell’atmosfera. 
Il payload specifico TROPOspheric Moni-
toring Instrument - TROPOMI è in grado di 
mappare numerosi gas responsabili dei 
principali danni a salute e clima. Senti-
nel-5P misura uno spettro molto ampio di 
radiazione tra ultravioletto ed infrarosso ad 
onde corte, fornendo immagini e misura-
zioni molto accurate su sostanze inquinanti 

3.6  Salute e Biotecnologie

Projected global 
telemedicine market 
between 2019 and 2030
Fonte: Statista 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution
https://www.statista.com/statistics/671374/global-telemedicine-market-size/ 
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utile per monitorare le zone a più alta con-
centrazione di persone e potenzialmente 
per isolare possibili focolai. 

ESA - Progetto  
ECO4CO

#video
ECO4CO

I dati di osservazione della Terra sono uti-
lizzati anche per l’analisi della correlazio-
ne tra temperature estreme e mortalità, 
o per comprendere come la presenza e la 
fruibilità di aree verdi possano proteggere 
la salute umana. Il dipartimento di Epide-
miologia della regione Lazio è coinvolto in 
alcuni progetti di ricerca che prevedono 
l’utilizzo di dati satellitari per identificare le 
aree maggiormente esposte ad ondate di 
calore (vedi Cap. 3.3). In dettaglio, è stato 
condotto uno studio sulla città di Roma in 
cui i dati satellitari hanno consentito di de-
finire le principali isole di calore sulla base 
dei dati di temperatura dell’aria integrati 
con le condizioni demografiche della città.

DEP Lazio - Studio  
sulle isole di calore

quindi per la pianificazione dei servizi legati 
alla gestione dell’emergenza. 
Il servizio è stato testato nel 2021 in Emi-
lia-Romagna, dove ha fornito simulazioni 
e previsioni sull’andamento del numero dei 
casi e delle ospedalizzazioni.

ESA - Progetto  
EPICO19

Studiomapp

Earth cognitive System forCoViD-19 - 
ECO4CO, finanziato dall’ESA, sfrutta i dati di 
osservazione della Terra per fronteggiare la 
pandemia da Covid-19, e potenzialmente 
altre pandemie simili in futuro. 
ECO4CO è guidato da Telespazio e vede 
la partecipazione di un consorzio di azien-
de, start-up e Università italiane: e-Geos, 
ITHACA, Cherrydata, Sapienza Università 
di Roma. 
Il progetto integra algoritmi di intelligen-
za artificiale, dati da costellazioni per 
l’osservazione della Terra e dati di posizio-
namento con informazioni non satellitari 
generate a partire da analisi di siti web e 
social network. La combinazione di queste 
fonti eterogenee di dati genera informa-
zioni attendibili e aggiornate su aree di ag-
gregazione come parchi, stadi, mercati e 
luoghi pubblici in generale.  
La piattaforma fornisce una dinamica 
dell’epidemia e offre un servizio di analisi 
predittiva per identificare i fabbisogni di at-
trezzature mediche, a supporto delle scelte 
dei decisori locali. Il servizio può così essere 

eventi climatici estremi o a sforamenti im-
portanti delle soglie di inquinamento. Il ser-
vizio è stato testato con successo nell’area 
urbana di Milano. TerrAria ha anche svilup-
pato l’applicazione per la costruzione de-
gli inventari delle emissioni in aria utilizzato 
da nove Regioni italiane che hanno aderito 
all’utilizzo e sviluppo del database INventario 
EMissioni ARia – INEMAR. 

TerrAria

AMAT - Studi sulla riduzione 
dei livelli di inquinamento 
atmosferico a Milano 
durante il lockdown

I dati della piattaforma UTAQ di Terraria 
sono alla base del progetto di ricerca finan-
ziato dall’ESA EPIdemiological and logistic 
COvid19 model - EPICO-19. Realizzato in 
collaborazione con Studiomapp, EPICO-19 
combina l’uso dei dati di Copernicus CAMS, 
di immagini satellitari Very High Resolution - 
VHR in altissima risoluzione (che può arriva-
re ad 11 cm di precisione), di dati ambientali, 
meteorologici e di dati di diffusione del Co-
ronavirus per costruire modelli analitici per 
la gestione della pandemia. EPICO-19 sfrut-
ta la piattaforma di Studiomapp, dotata 
di algoritmi di deep learning e intelligenza 
artificiale in grado di classificare più di 150 
classi di oggetti e infrastrutture. La piatta-
forma analizza in modo veloce ed efficiente 
immagini satellitari ottiche per fornire alle 
autorità interessate dati utili alla compren-
sione di come l’utenza si muove sul terri-
torio, come ad esempio il numero di auto 
parcheggiate in una determinata zona, e 

quali diossido di azoto, ozono, formaldeide, 
anidride solforosa, metano, monossido di 
carbonio e aerosol, e gradi di allerta per alti 
livelli di radiazioni UV. Il servizio di monito-
raggio fornisce analisi e previsioni relative 
alle principali componenti atmosferiche 
a varie altezze sul livello del mare e per le 
successive 96 ore.

Utilizzando i dati Copernicus, TerrAria offre 
servizi e prodotti avanzati nel settore del-
la consulenza e dello sviluppo software in 
ambito energetico-ambientale. L’azienda 
ha sviluppato la piattaforma Urban Tool for 
Air Quality - UTAQ su finanziamento dell’Eu-
ropean Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts - ECMWF per la previsione della 
qualità dell’aria, che utilizza i dati CAMS. Si 
tratta di uno strumento matematico svilup-
pato come applicativo web che può forni-
re previsioni sulla qualità dell’aria all’interno 
di aree urbane con un’alta risoluzione, in un 
range che può andare dai dieci ai cinquan-
ta metri. Questo livello elevato di precisione 
apre ai pianificatori urbani e a tutti gli sta-
keholder che si occupano della gestione del 
territorio nuove possibilità sia di pianificazio-
ne degli interventi di lungo termine sia di ge-
stione puntuale delle emergenze dovute ad 

https://business.esa.int/projects/eco4co
https://www.youtube.com/watch?v=9Jsu0tkFB7I
https://www.deplazio.net/images/stories/pdf/ricerca-dep-dedonato.pdf
https://business.esa.int/projects/epico19
https://www.studiomapp.com
https://terraria.com/
https://www.amat-mi.it/it/notizie/33/
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IngeniArs

ESA - Progetto  
SatNav E@syCare

E-Novia, azienda impegnata nella crea-
zione di nuovi business nell’e-mobility, ha 
coordinato CO.DE-19, finanziato dall’ESA 
nell’ambito delle misure volte a mitigare 
l’impatto della pandemia da COVID-19. Il 
progetto ha sviluppato un sistema per la 
consegna autonoma contactless di ma-
teriale medico all’interno di strutture ospe-
daliere con un drone robotico terrestre. Il 
drone può percorrere tragitti in ambiente 
indoor e outdoor sfruttando un sistema di 
Intelligenza Artificiale e grazie al sistema 
di navigazione satellitare europeo Galileo 
(vedi Cap. 2.5) che fornisce servizi di na-
vigazione performanti anche in ambien-
ti caratterizzati da una scarsa visibilità dei 
satelliti in orbita.

ESA - Progetto  
CO.DE-19

E-Novia

Kell si occupa fin dalla sua fondazione nel 
1997 di telemedicina e di innovazione in 
ambito sanitario. L’azienda ha consolidato 
negli anni una vasta esperienza nel cam-
po dell’e-health in collaborazione con enti 
pubblici ed aziende private. Kell ha realizza-
to sistemi integrati per supportare pratiche 
mediche e di telemedicina che integrano 
hardware e software in grado di sfruttare 
vari tipi di tecnologie, fra cui le telecomu-
nicazioni satellitari, per fornire servizi ca-
ratterizzati da un alto livello di efficienza e 
disponibilità. 

Kell

IngeniArs, spin-off dell’Università di Pisa, è 
specializzata nella progettazione di sistemi 
elettronici ed informatici nei settori dell’ae-
rospazio, della telemedicina, della cyberse-
curity e dell’Intelligenza artificiale. 
Le soluzioni IngeniArs per la telemedicina 
utilizzano tecnologie derivanti dalle attività 
in campo aerospaziale al fine di garanti-
re prestazioni di massimo livello associate 
ai più alti livelli di sicurezza per la privacy 
dei clienti e la tempestività dell’intervento. 
Un esempio è il progetto SatNav E@syCa-
re finanziato dall’ESA che sfrutta sensori di 
livello medico e sistemi di navigazione sa-
tellitare (vedi Cap. 2.5) per monitorare la 
situazione fisiologica dei pazienti anche 
quando si trovano all’esterno delle loro abi-
tazioni o delle strutture ospedaliere. 
La piattaforma consente al personale sani-
tario ed ai pazienti stessi di monitorare al-
cuni parametri e di ricostruire, se necessario, 
i movimenti (caratteristica utile al traccia-
mento dei contatti in caso di epidemia). 

sanitarie ed ambientali di diverso tipo, 
come terremoti o altre catastrofi, dove può 
verificarsi il collasso di reti di telecomunica-
zioni tradizionali e l’uso di tecnologie satel-
litari può risultare cruciale per garantire un 
servizio efficace e performante.

Telespazio - Progetto 
HERMES

Uno dei risvolti futuri in campo epidemio-
logico consiste nella integrazione di dati 
satellitari e personali per avere informa-
zioni relative all’esposizione del singolo in-
dividuo ad un determinato inquinante o 
tipo di sostanza nociva. Kell, operante nel 
settore della telemedicina ed osservazione 
della Terra, è coinvolta nel progetto Safe 
AT WORK- SATWORK dell’ESA. L’iniziativa ha 
visto l’allestimento di un laboratorio mobile 
dotato di tecnologie di telecomunicazioni 
satellitari (vedi Cap. 2.4) e di posiziona-
mento preciso basato su navigazione sa-
tellitare (vedi Cap 2.5) per la realizzazione 
di campagne di screening rapido sul Co-
vid-19 in aree interessate da divario digitale 
ed infrastrutturale, nella fase di ripresa delle 
attività produttive e sociali dell’emergenza 
italiana.

ESA - Progetto  
SATWORK

3.6.2
Telemedicina

Nell’ambito della telemedicina, la possibili-
tà di poter garantire servizi stabili e sicuri 
è di fondamentale importanza. Sfruttan-
do le tecnologie e le esperienze maturate 
nel settore delle telecomunicazioni, anche 
di tipo militare, Telespazio ha sviluppato 
Hermes - Healthcare Emergency support 
system for the distributed Response and 
Monitoring of Epidemics in the Society. 

Il progetto è pensato per supportare i si-
stemi sanitari nelle attività di monitorag-
gio e di gestione delle emergenze sanitarie 
ed in particolare delle epidemie. HERMES 
è stato implementato in collaborazione 
con e-Geos (vedi Cap. 2.5), azienda spe-
cializzata nella gestione di big data di os-
servazione della Terra. Il progetto sfrutta 
un’infrastruttura di telecomunicazioni ter-
restre-satellitare, curata da Telespazio, e le 
potenzialità della capacità di elaborazione 
di grandi quantità di dati di osservazione 
della Terra di e-Geos per processare dati 
provenienti da laboratori e strutture sani-
tarie, fisse e mobili, e da sensoristica IoT. Il 
sistema è stato pensato per la pandemia 
da COVID-19 ma è già predisposto per es-
sere adattato alla gestione di emergenze 

Le tecnologie satellitari 
possono supportare  
i servizi critici  
in caso di collasso  
delle infrastrutture 
tradizionali 

https://www.ingeniars.com/
https://business.esa.int/projects/satnav-esycare
https://business.esa.int/projects/code-19
https://e-novia.it/
https://kell.it
https://www.telespazio.com/it/news-and-stories-detail/-/detail/hermes-covid-egeos
https://business.esa.int/projects/satwork


03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center

03 / Industrie e settori di applicazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center214 215

L’azienda ha stretto un accordo con l’ESA nel 
2019 per lo sfruttamento a fini commercia-
li dell’incubatore a temperatura controllata 
KUBIK a bordo del laboratorio europeo Co-
lumbus, dando vita all’offerta commercia-
le Bioreactor Express; KUBIK ha un volume 
totale di nove litri ed è pensato per portare 
avanti esperimenti di vario tipo. La collabo-
razione fra ESA e Kayser rende l’uso di que-
sta facility più accessibile ad industrie e PMI 
interessate ad avviare test avanzati in mi-
crogravità. 

Kayser ha sviluppato alcuni esperimenti sul-
la ISS finalizzati alla raccolta di dati utili sia a 
migliorare lo stato di salute degli astronauti 
sia dei pazienti a terra. Un esempio è NutrISS 
del 2021, finanziato dall’ASI. L’esperimento ha 
monitorato il metabolismo muscolare di due 
astronauti in condizioni di microgravità per 
elaborare un innovativo protocollo nutrizio-
nale per limitare la perdita di massa ma-
gra in missioni di lunga durata nello spazio. 
Questo protocollo potrebbe in futuro essere 
applicato a pazienti a terra immobilizzati o 
con mobilità molto ridotta. 

Bioreactor Express

Kayser Italia -  
esperimento NutrISS

L’ecosistema italiano ha sviluppato una se-
rie di competenze altamente specializzate 
per la gestione degli astronauti. 
In particolare, l’Aerospace Logistics Tech-
nology Engineering Company – ALTEC col-
labora con il centro EAC dell’ESA per attività 
di training degli astronauti e per supporta-
re il Columbus Control Centre in Germania, 
che coordina le attività di ricerca sul mo-
dulo Columbus della ISS. Le attività di ALTEC 
comprendono studi di bio e space medicine 
per studiare come la fisiologia degli esseri 
umani reagisce e si adatta alle condizioni di 
assenza di gravità e di maggiori radiazio-
ni tipiche degli ambienti come quello della 
Stazione Spaziale Internazionale. 

ALTEC

Lo studio di composti biologici e tessuti viventi 
in condizioni di microgravità permette di rac-
cogliere dati e di portare avanti esperimenti 
per lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. 
Kayser Italia ha sviluppato una linea di mi-
cro-bioreattori ingegnerizzati per esperi-
menti nei settori di tipo biochimico, biologico 
e biotecnologico in microgravità. Gli experi-
ment containers di Kayser sono dotati di in-
terfacce compatibili con i sistemi della ISS (e 
con quelli di capsule di altre agenzie spaziali, 
fra le capsule cinesi Shenzhou) e di tecnolo-
gie per il monitoraggio degli esperimenti. La 
progettazione di queste componenti garan-
tisce le massime prestazioni meccaniche e 
un Level of Containment – LoC per materiali 
chimici e biologici di livello 1 e 2. I containers 
hanno volume diverso a seconda delle ne-
cessità, sono personalizzabili dai clienti e 
possono ospitare hardware progettato da 
Kayser o di terze parti. 

3.6.3
Space medicine e biologia

La space medicine è nata in seguito ai pri-
mi lanci spaziali con esseri viventi negli anni 
’50 del Novecento. 
Il fine di questa branca della medicina è 
quello di garantire il benessere e lo stato 
di salute ottimale degli astronauti, da cui 
dipende il successo delle missioni e la loro 
stessa sopravvivenza. Con il prolungarsi dei 
soggiorni in orbita degli astronauti, la space 
medicine ha ampliato il suo raggio d’azio-
ne: oggi, infatti, la scienza medica appli-
cata allo spazio è un settore caratterizzato 
da una multidisciplinarietà estrema poiché 
combina competenze mediche, biologiche, 
ingegneristiche, inerenti alla fisica dei ma-
teriali e dei fluidi, e anche psicologiche. 
I dati raccolti durante le missioni, in parti-
colare quelle di lungo periodo a bordo della 
Stazione Spaziale Internazionale, sono pre-
ziosi per capire come il corpo umano reagi-
sca all’ambiente estremo della microgravità, 
delle radiazioni cosmiche e ionizzanti. 
Lo studio dei risultati delle osservazioni è 
inoltre fondamentale per la progettazione 
di moduli per stazioni spaziali e di navet-
te sempre più performanti, in particolare 
nell’ottica di missioni di esplorazione spa-
ziale (vedi Cap. 2.2) e della creazione di 
basi permanenti sulla Luna e su Marte. 
In Europa l’attore principale è l’Agenzia Spa-
ziale Europea che ha creato un centro de-
dicato alla preparazione degli astronauti e 
allo studio di tutte le attività e conseguenze 
connesse ai loro soggiorni in orbita, lo Euro-
pean Astronaut Centre – EAC.

ESA - European Astronaut 
Centre – EAC

Il trasporto di materiale sanitario tramite 
droni o veicoli autonomi pone sfide parti-
colari: è infatti necessario poter monitorare 
e garantire la conservazione ottimale dei 
contenuti trasportati. 
ABZero ha ingegnerizzato una smart cap-
sule per il trasporto via drone di materiali 
deperibili o biologici, come campioni, sac-
che di sangue o organi. 
La capsula può essere agganciata a dro-
ni di diversa tipologia e personalizzata 
a seconda delle necessità di trasporto. I 
materiali trasportati sono monitorati co-
stantemente grazie alla sensoristica inte-
grata che può contare su un modulo per 
la trasmissione dati e una batteria interna 
che rende il modulo totalmente autonomo 
rispetto al drone che lo trasporta. 
La soluzione di ABZero utilizza un modulo 
per la navigazione satellitare Galileo (vedi 
Cap. 2.5) per la localizzazione ad alta pre-
cisione. La smart capsule è pensata per la 
spedizione veloce e monitorata di materia-
le deperibile in quegli ambienti dove la ve-
locità è un requisito fondamentale, come in 
contesti urbani dove i veicoli di terra posso-
no essere rallentati o in caso di emergenze 
di varia tipologia nel caso le infrastrutture 
tradizionali siano assenti o non funzionanti. 

ABZero

http://www.bioreactorexpress.com/
http://www.kayser.it/index.php/2021/11/02/nutriss-esperimento-ancora-protagonista/
https://www.altecspace.it
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Astronauts/The_European_Astronaut_Centre
https://www.abzero.it/cpsspc/
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L’importanza delle attività in microgravità è 
confermata anche dagli esperimenti por-
tati in orbita dalla prima missione spaziale 
privata sulla ISS gestita dalla statuniten-
se Axiom Space (vedi Cap. 2.2) nell’aprile 
2022. 
La missione ha portato in orbita tre espe-
rimenti del service provider commerciale 
israeliano SpacePharma che indagheranno:

 - i benefici potenziali apportati dalla mi-
crogravità per la crescita di carne ar-
tificiale, sia per la produzione terrestre 
sia per proporne l’uso in missioni umane 
nello spazio profondo;

 - l’uso di carbonato di calcio amorfo per 
mitigare gli effetti dell’assenza di gravi-
tà nell’apparato muscolo-tendineo degli 
astronauti;

 - lo studio dello stress che il DNA può su-
bire in condizioni di microgravità.

SpacePharma ha collaborato con Avio nel 
2019 per il lancio il suo primo prototipo di 
mini-laboratorio automatizzato, effettua-
to con un lanciatore Vega (vedi Cap. 2.1) 
grazie ad un accordo fra l’Agenzia Spaziale 
Israeliana e l’Agenzia Spaziale Italiana. 

SpacePharma  
launched to the ISS  
aboard all-private Axiom-1 
Mission

SpacePharma mini-lab 
launched in Italy-Israel 
collaboration

L’assenza di gravità presente sulla ISS o sui 
mezzi nella bassa orbita terrestre permette 
di produrre alcuni tipi di molecole e di com-
posti biologici di ultima generazione. 
Ad esempio, le pico-particelle e le na-
no-particelle utilizzate per la sommini-
strazione di alcuni farmaci per malattie 
neurodegenerative (come il morbo di Al-
zheimer) o oncologiche potrebbero essere 
prodotte in modalità ad alto rendimento, 
con una efficienza e una purezza molto ele-
vata rispetto agli standard terrestri.
Inoltre, la microgravità può facilitare la 
stampa di organi con cellule vive in tre di-
mensioni, permettendo di costruire struttu-
re molto complesse che la gravità terrestre 
rende al momento difficili da realizzare. 
Un ruolo interessante è ricoperto dalla na-
vetta robotica dell’ESA ingegnerizzata e 
prodotta prevalentemente in Italia, lo Spa-
ce Rider (vedi Cap. 2.1). 
La navetta permetterà di portare in orbita 
esperimenti, e potenzialmente piccole pro-
duzioni automatizzate, e poi di riportare a 
terra i risultati. Lo Space Rider sarà in gra-
do di effettuare missioni di diversa durata 
in modo da andare incontro alle necessità 
dei clienti. Il primo lancio dello Space Rider 
è previsto per il 2023.

ESA Space Rider

Le particolari condizioni gravitazionali in or-
bita permettono di studiare il modo in cui 
proteine, cristalli proteici e altre tipologie di 
molecole si formano e si dispiegano, con 
una precisione ed un livello di approfondi-
mento non ottenibili alle condizioni presen-
ti sulla superficie terrestre. Un altro ambito 
esplorato è quello che indaga le modalità di 
adattamento del corpo umano all’assenza 
di peso e l’impatto che hanno le radiazio-
ni cosmiche sulle cellule umane, sul DNA e 
sul loro invecchiamento e sviluppo. Questi 
studi sono fondamentali per la raccolta di 
dati propedeutici alla pianificazione delle 
missioni di lunga durata nello spazio pro-
fondo, in particolare per tutte quelle relative 
alla realizzazione di basi umane stabili sulla 
Luna e su Marte (vedi Cap. 2.2). 

ASI - Elenco completo 
degli esperimenti italiani in 
microgravità

3.6.4
The Near Future 

La possibilità di effettuare esperimenti in 
microgravità a bordo della Stazione Spa-
ziale Internazionale ha dato il via a numero-
si studi di grande impatto nel settore della 
medicina, della biologia e della scienza dei 
materiali.

Nell’immediato futuro, la possibilità di ave-
re accesso a strutture per la produzione di 
molecole e/o prodotti medici e biomedicali 
in condizioni di microgravità costituirà un 
vantaggio competitivo per le aziende del 
settore. 

Gli Stati Uniti hanno finora giocato un ruolo 
di primo piano nel trasferimento tecnologi-
co dalla ricerca spaziale agli ambiti medico 
e biotecnologico. 
In Europa, e più specificatamente in Italia, 
questa tipologia di operazioni sono state 
portate avanti in modo più importante in 
seguito all’attivazione della Stazione Spa-
ziale Internazionale, in particolare con l’atti-
vazione del laboratorio orbitante Columbus 
Orbital Facility – COF. Il modulo del labo-
ratorio è stato costruito da Thales Alenia 
Space a Torino insieme ad altri componenti 
della ISS (vedi Cap. 2.2) e rappresenta la 
punta di diamante della ricerca europea in 
condizioni di microgravità. Il COF possiede 
strumentazioni appositamente ingegneriz-
zate per svolgere attività legate alla ricerca 
sulla fisica dei fluidi, ed a quelle in campo 
medico e biotecnologico. 

Columbus Orbital  
Facility – COF

L’Italia può sfruttare il 19% della capacità 
totale del COF, impiegata per esperimen-
ti in collaborazione con università, centri di 
ricerca e aziende. Il focus di molti di questi 
esperimenti riguarda lo studio di molecole, 
cellule, e composti organici in condizioni di 
microgravità. 

https://bsgn.esa.int/2022/04/07/spacepharma-launching-to-iss-on-axiom-1/
https://en.globes.co.il/en/article-spacepharma-mini-lab-launched-in-italy-israel-collaboration-1001341647
https://bsgn.esa.int/service/space-rider-2/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/esperimenti/lista-esperimenti/
https://www.asi.it/vita-nello-spazio/litalia-in-microgravita/stazione-spaziale-internazionale/columbus/
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Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Servizio  
ad alta precisione  

per previsioni  
sulla qualità  

dell’aria 

Tool matematico per la 
previsione della qualità dell’aria 
sviluppato come applicativo web 
in grado di fornire previsioni 
a scala urbana ad alta 
risoluzione (10-50 m)

Monitoraggio 
della qualità dell’aria

TerrAria

Algoritmi  
per l’analisi  

di immagini  
e dati di EO

Algoritmi di deep learning
per analizzare in modo efficiente 
immagini satellitari ottiche 
e reperire informazioni 
sul territorio e l’ambiente

Monitoraggio 
della qualità dell’aria

Studiomapp

Piattaforma  
per il controllo 

predittivo  
di episodi  

pandemici

Piattaforma automatizzata 
che combina dati satellitari 
(immagini da EO, dati di 
navigazione), social media 
e notizie, dati di traffico 
e dati medici per fornire 
analisi predittive

Analisi predittive e-Geos, 
Telespazio, 
ITHACA, 
Cherrydata

Laboratorio mobile Laboratorio mobile dotato di 
tecnologie SATCOM e NAVSAT 
per la realizzazione di campagne 
di screening rapidi sul Covid-19 
in aree interessate da divario 
digitale ed infrastrutturale

EO e navigazione 
satellitare applicate  
alla telemedicina

KELL

Piattaforma  
per il monitoraggio  

a distanza  
di pazienti

Piattaforma per monitorare  
la situazione fisiologica 
dei pazienti anche quando 
si trovano all’esterno 
delle loro abitazioni 
o delle strutture ospedaliere

e-Health IngeniArs

Servizio / Prodotto Descrizione Dominio applicativo Azienda

Piattaforma  
per la gestione  

di servizi sanitari  
in situazioni  

di emergenza

Piattaforma per supportare 
i sistemi sanitari nelle attività 
di monitoraggio e di gestione 
delle emergenze sanitarie legate 
a pandemie e ad altre tipologie. 
La piattaforma integra dati 
di EO, di sensoristica IoT e di 
posizionamento preciso basato 
su navigazione satellitare

e-Health, Gestione  
delle emergenze

Telespazio, 
e-Geos

Delivery autonoma  
e contactless  

con droni

Delivery senza bisogno  
di contatto fra operatori di 
materiale sanitario e medicinali 
in strutture ospedaliere 
attraverso l’uso di droni a guida 
autonoma che sfruttano il 
sistema di navigazione satellitare 
Galileo per la guida outdoor, e 
algoritmi di intelligenza artificiale 
per la navigazione indoor

Logistica, Consegne  
di materiali ospedalieri

E-Novia

Capsula  
per trasporto  

di materiali deperibili 
via drone

Capsula sensorizzata 
per il trasporto di materiali 
deperibili (sangue, organi, 
campioni deperibili) via drone. 
La capsula usa il sistema Galileo 
per la localizzazione precisa

Trasporto di materiali 
deperibili via drone

ABZero

Experiment containers 
contenenti  

micro-bioreattori

Micro-bioreattori ingegnerizzati 
per esperimenti nei settori  
di tipo biochimico, biologico  
e biotecnologico in condizioni 
di microgravità, con experiment 
containers adatti per le stazioni  
e le navette spaziali esistenti 
(ISS, Shenzhou, etc.)

Esperimenti in condizioni 
di microgravità

Kayser Italia



Informazioni su: Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata  
alla frontiera dell’innovazione: esplora e apprende nuovi modelli di business e ricerca  
e funge da stimolo e motore della nuova economia in Italia. La società investe in progetti  
di ricerca applicata e startup ad alto potenziale, per favorire la competitività del Gruppo  
e dei suoi clienti e accelerare lo sviluppo della circular economy in Italia.
Con sede nel grattacielo di Torino progettato da Renzo Piano e un network nazionale  
e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni  
con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, 
incubatori, centri di ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità 
nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività principali su cui si concentra il lavoro di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle startup  
più promettenti, gli investimenti venture capital della management company Neva SGR  
e la ricerca applicata.

Informazioni su: Fondazione LINKS
Fondazione LINKS è un ente strumentale di Fondazione Compagnia di San Paolo  
e Politecnico di Torino, fondata con l’obiettivo di metterne a fattor comune le migliori 
esperienze e competenze costruite negli ultimi 20 anni a livello nazionale ed internazionale 
nell’ambito della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
LINKS intende contribuire ad una visione ecosistemica di progresso basata sul 
riconoscimento della forte interdipendenza tra società, natura e tecnologia che permetta 
di affrontare i problemi strutturali del nostro tempo mettendo a frutto le migliori energie 
presenti nell’ecosistema all’interno di una cornice di sostenibilità, di equità  
e di sviluppo dei territori e del bene comune.




